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Protocollo n. 19.04.11 /01         Imola, 11 aprile 2019 
 
 

Al Dirigente dell’IPSEOA Malatesta di Rimini  
Al Dirigente dell’IPSSAR Savioli di Riccione 
Al Dirigente dell’ISISS Tonino Guerra di Novafeltria 
Al Presidente della rete RENAIA 

 
 e, p.c. al Ministro dell’Istruzione dott. Marco Bussetti 

Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna  
dott. Stefano Versari 
Al Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 
MIUR dott.ssa Carmela Palumbo 
Al Dirigente Tecnico MIUR, coordinatore nazionale struttura tecnica esami di 
Stato dott. Ettore Acerra 
Al Collaboratore della struttura tecnica MIUR, coordinatore e referente per i 
quadri di riferimento di indirizzi e articolazioni dott. Pasquale Di Nunno 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Alberghieri 
Agli Iscritto al sindacato SNAIPO 

 
Oggetto: dichiarazione Dirigenti scolastici presso Tribunale di Rimini 
 
Il Direttivo del Sindacato SNAIPO ha letto con rammarico la sentenza del Tribunale di Rimini n. 23/2019 
pubblicata il 12/03/2019 – RG n. 109/2018, nella quale viene respinta l’istanza presentata da alcuni 
Colleghi per il riconoscimento del VII livello retributivo, in quanto ritiene che gli ITP degli Alberghieri 
svolgano le stesse prestazioni professionali dei docenti laureati, pur percependo retribuzioni differenti (in 
palese contrasto con gli artt. 36, 97 della Costituzione e in particolare con il principio di “parità di  
trattamento contrattuale” espresso dall’art. 45 comma 2 d.lgs. n. 165/2001). 
Il Direttivo è però rimasto incredulo e sgomento quando ha letto le deposizioni testimoniali dei tre 
Dirigenti scolastici su quello che essi ritengano essere le mansioni degli ITP degli Istituti Alberghieri, così 
sintetizzate a p. 6 della sentenza: 
 
“Sotto il piano sostanziale va detto allora che dalle deposizioni testimoniali di seguito riportate dei Dirigenti 
scolastici pro tempore degli Istituti IPSSAR MALATESTA, IPSSAR SAVIOLI e ISISS TONINO GUERRA sia emerso 
come le mansioni in concreto svolte dagli Insegnanti Tecnico Pratici − che unitamente agli assistenti tecnici 
appartengono al personale amministrativo Tecnico Ausiliario − siano del tutto diverse da que lle dei docenti 
laureati: occupandosi gli stessi docenti Tecnico Pratici esclusivamente delle attività didattiche che si 
realizzano nei laboratori , della preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e 
per le esercitazioni pratiche nonché del riordino e della conservazione del materiale e delle attrezzature 
tecniche, garantendone la funzionalità e l’approvvigionamento periodico.  
Risultando in tale ristretto ambito, l’aspetto teorico-logico-concettuale della loro attività professionale del 
tutto residuale rispetto al prevalente aspetto pratico di organizzazione giornaliera dei singoli laboratori.”  
 
Riteniamo che le affermazioni siano lesive della dignità degli ITP degli alberghieri, non corrispondano al 
ruolo svolto dai docenti tecnico pratici nei suddetti Istituti e siano anche irrispettose nei confronti di chi ha 
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predisposto i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame 
di Stato.  
Per tutelare i propri iscritti e l’intera categoria ITP, il Direttivo SNAIPO ha immediatamente convocato 
un’Assemblea Straordinaria del Sindacato SNAIPO che si è tenuta a Siracusa il 5 aprile 2019. 
 
L’Assemblea, all’unanimità, ha deliberato di inviare alle persone in indirizzo il documento di seguito 
riportato. 
 

Come sindacato SNAIPO chiediamo ai Dirigenti scolastici degli Istituti IPSEOA MALATESTA, 
IPSSAR SAVIOLI e ISISS TONINO GUERRA di rettificare quanto è stato sintetizzato nella sentenza 
spiegando nel dettaglio, possibilmente tramite riferimenti normativi: 
- le mansioni svolte dai docenti ITP a livello collegiale; 

- gli insegnamenti d’aula che tali docenti svolgono (che peraltro in buona parte sono già 

evidenziati nei PTOF dei suddetti Istituti e nelle programmazioni dei singoli docenti ITP), 

compreso il ruolo che in tali istituti gli ITP stanno svolgendo nel nuovo esame di Stato (a titolo 

esemplificativo, se hanno o meno partecipato alle simulazioni e alla correzione delle seconde 

prove, se hanno partecipato alla progettazione e somministrazione della seconda parte della 

seconda prova e relativa correzione, se stanno progettando il materiale per il colloquio) e la 

partecipazione di tali docenti nella progettazione e realizzazione delle Unità di 

Apprendimento; 

- l’utilizzo della didattica di laboratorio (come ormai richiesto a tutti i docenti dal D.lgs. n. 

61/2017 art. 5 c.1d e dal Regolamento 24 maggio 2018 n. 92 art. 6 c.4) in tali insegnamenti. 

Richiediamo anche chiara specifica che i docenti ITP degli Alberghieri svolgono nell’Istituto 
analoghe prestazioni professionali dei docenti laureati (pur percependo attualmente 
retribuzioni differenti) oppure richiediamo che vengano dettagliate le differenze di mansione 
che nei suddetti istituti si riscontrano.  
 
Al Presidente della rete RENAIA “Rete Nazionale Istituti Alberghieri”, di cui fanno parte gli 
Istituti IPSEOA MALATESTA, IPSSAR SAVIOLI e ISISS TONINO GUERRA, chiediamo se le 
affermazioni espresse dai tre Dirigenti siano condivise dalla rete stessa e comunque di 
esprimere la posizione della RETE RENAIA rispetto alle prestazioni professionali svolte dai 
docenti ITP all’interno degli Istituti, ai fini di comprendere le aspettative dei Dirigenti scolastici 
rispetto ai nostri insegnamenti (anche alla luce dei D.lgs. n. 61/2017, D.lgs. n. 62/2017 e 
successivi regolamenti) e dell’accettazione di incarichi all’interno dei singoli Istituti. 
Chiediamo anche a tutti i Dirigenti che hanno ricevuto il presente documento di esprimersi al 
riguardo. 

 
È evidente che nel caso di risposte parziali, insoddisfacenti o, peggio, assenti, lo SNAIPO si 
riserva di adire le vie legali per tutelare la categoria degli ITP Alberghieri e di procedere a mirate 
forme di protesta e di mobilitazione sindacale sul territorio nazionale e/o su singoli Istituti 
scolastici. 

 
In attesa degli opportuni riscontri, si inviano distinti saluti. 
 

Il Segretario Nazionale SNAIPO 
Prof. Vincenzo Di Marco 


