
Protocollo d’Intesa  
SNAIPO- RENAIA  

 Lo SNAIPO Sindacato Scuola e P.A. Il più rappresentativo dei Lavoratori degli Istituti 
Alberghieri, Ristorativi e Turistici 

 e La RE.NA.I.A. Rete Nazionale Istituti Alberghieri 

Organizzazione maggiormente rappresentativa delle Istituzioni Scolastiche di settore 

 Al fine di uniformare  la finalità delle rispettive azioni di proposta e sensibilizzazione in 
merito alla futura applicazione della Riforma della Scuola (legge 53/2003) per gli Attuali 
IPSSAR (Istituti Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione) 

 SI IMPEGNANO RECIPROCAMENTE A PERSEGUIRE I SEGUENTI OBIETTIVI :  

1)     Realizzazione di una Istituzione Scolastica Polifunzionale con formale 
denominazione e identità “Turistico-Alberghiero-Ristorativa” (modello Campus)  
che preveda, nell’ambito di un percorso possibile di almeno 7 anni, un percorso 
quinquennale di Liceo Economico Turistico-Alberghiero-Ristorativo (ai sensi 
dell’art. 27 del decreto legislativo del 17/10/ 2005, n. 226), un percorso 
quadriennale di Istruzione-Formazione Professionale Turistico-Alberghiero-
Ristorativo (3 per il Diploma di Qualifica Professionale + 1 per il Diploma 
Tecnico di settore) con possibilità di accesso ad un monoennio aggiuntivo (5° 
anno) per il conseguimento del Diploma di Stato e un percorso almeno biennale 
post diploma di Stato diFormazione Superiore (di tipo Manageriale) suddiviso in 
due indirizzi con denominazioni legate alla produzione e promozione 
dell’enogastronomia del territorio nazionale e locale e alla promozione e 
commercializzazione dei servizi ricettivi, congressuali e turistici nazionali e 
locali.  

2)     Tutti i percorsi previsti al punto 1 (liceale, Istruzione-formazione e post diploma), 
al fine di suffragare l’attendibilità della denominazione e mantenere (se possibile 
migliorare) i livelli di preparazione sul “saper fare” dei discenti, devono prevedere 
la presenza di Laboratori Scolastici di settore, affidati agli attuali Insegnanti 
Tecnico Pratici di Cucina, Sala-Bar e Ricevimento, con scansioni temporali degli 
interventi didattici (quadri orario) adeguate alle necessità formative, 
corrispondenti e omogenee nei diversi indirizzi scelti dagli studenti.    

3)     Le esperienze didattiche in Azienda non devono essere sostitutive dei Laboratori 
Scolasticibensì integrative e di approfondimento sotto forma di “attività formativa 
di Laboratorio in situazione” e “Stage Operativo Aziendale” e comunque sempre 
affidate allaresponsabilità didattica e di tutoraggio diretto dell’Insegnante Tecnico 
Pratico di Laboratorio, da svolgersi nell’ambito del proprio orario cattedra e 
aggiuntivo;  



4)     Nel rispetto di quanto previsto al punto 2, ogni percorso, breve o lungo che sia, 
deve avere una diretta spendibilità lavorativa e deve quindi prevedere 
l’acquisizione di competenze professionali di Laboratorio spendibili nel mercato 
del lavoro europeo, nazionale e locale. In questo contesto è quindi opportuno 
lasciare aperte, nell’ambito della autonomia scolastica, aree di progettualità di 
Laboratorio da applicare anche ad altri profili professionali specifici in espansione 
e/o particolarmente richiesti.  

5)     Invitare almeno un membro SNAIPO e RENAIA a tutte le reciproche occasioni 
Seminariali, Congressuali e Convegnistiche organizzate dalle due Organizzazioni, 
favorendo la massima comunicazione e confronto tra le medesime in funzione 
degli obiettivi condivisi.   

Il presente protocollo d’intesa consta di n. 2 (due) pagine e cinque punti di accordo,  
potrà essere integrato da successivi documenti comuni più specifici e dettagliati ed ha 
validità fino a disdetta formale da parte di una delle parti.  

Il Segretario Generale Nazionale SNAIPO 

Prof. Vincenzo Di Marco  

Il Presidente Nazionale RENAIA 

Dott. Antonino MARASA’ 

  Lido di Jesolo, 10/3/05     

 


