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Al Presidente RENAIA   

Dott. Antonino MARASA’ 

IPSSAR “Paolo Borsellino” PALERMO 

e per conoscenza a tutti i membri del Direttivo RENAIA e a tutti i Dirigenti Scolastici IPSSAR 

 

Rif. Sua richiesta di intervento Assemblea RENAIA Palermo 3 e 4 Maggio 2007. 

Oggetto:*Nota di merito. 

Abbiamo ricevuto il Suo formale invito per un intervento all’Assemblea di cui in oggetto. Ovviamente ringraziamo ma non 

interverremo a questo evento, in coerenza con i contenuti del nostro scritto successivo alla ancora immotivata mancata 

sottoscrizione da parte della RENAIA del protocollo di intesa relativo all’ accordo sul futuro degli IPSSAR già verbalmente 

raggiunto a Lido Jesolo nel Marzo 2006. 

Riteniamo, a tal riguardo, che la RENAIA e il Suo attuale Direttivo Nazionale abbiano di fatto una grande responsabilità nel 

precipitare della situazione relativa ai nuovi QUADRI ORARIO attualmente al parere del CNPI, sia per le proposte contenute nei 

propri Documenti (come l’eliminazione dello sdoppiamento classe nei LABORATORI), sia per la contraddittorietà con cui 

affronta il tema del necessario rafforzamento della formazione laboratoriale negli IPSSAR. 

Lo SNAIPO, come saprà, ha imboccato la scelta obbligata della MOBILITAZIONE GENERALE PERMANENTE DEGLI ITP 

ALBERGHIERI fino al raggiungimento degli obiettivi che si pone in materia di QUADRI ORARIO. Il tempo della didattica 

laboratoriale e lo sdoppiamento classe sono per noi sinonimo di qualità dell’orientamento professionale (finalità primaria del 

biennio iniziale, comunque esso venga chiamato), in secondo luogo di difesa dei nostri posti di lavoro. 

Nell’incontro informale avuto in data odierna presso l’IPSSAR “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme dal nostro Vice Segretario 

Generale Nazionale Prof. Roberto Faraotti con alcuni membri del Direttivo RENAIA è stata nuovamente esplicitata la nostra 

posizione, che ribadiamo qui di seguito: 
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1) Nel biennio iniziale (di orientamento o equivalenza) le ore di Laboratorio di CUCINA, SALA-BAR e RICEVIMENTO non 

devono scendere al di sotto di n. 3 (tre) settimanali (sia in prima che in seconda); 

2) Nel biennio iniziale (di orientamento o equivalenza) le ore di Laboratorio di CUCINA, SALA-BAR devono continuare a 

svolgersi con lo sdoppiamento classe, sdoppiamento che (vista la sua efficacia didattica) va esteso anche al 

LABORATORIO di RICEVIMENTO (1 gruppo classe per attività di Front Desk – 1 gruppo classe per attività di Back 

Office); 

3) Le ore di LABORATORIO di CUCINA, SALA-BAR e RICEVIMENTO vanno ampliate nel triennio successivo (sia che 

rimanga la qualifica, sia che venga ceduta alle Regioni) per bilanciare il vuoto formativo laboratoriale che 

l’abolizione della attuale Terza Area lascerà.  

4) I LABORATORI di CUCINA, SALA-BAR e RICEVIMENTO dovranno essere presenti con pari dignità e medesima 

tempistica nella didattica tecnico pratica di orientamento, qualifica e maturità professionale. 

5) La pratica dell’alternanza scuola lavoro andrà concepita come attività di completamento e specializzazione delle 

competenze professionali di base che vanno acquisite dai discenti a Scuola, nei Laboratori Scolastici, con gli 

Insegnanti Tecnico Pratici. 

Va sottolineato inoltre che i Laboratori Scolastici subirono una forte contrazione oraria già con il Progetto 92, attuale nuovo 

ordinamento, con una serie di discrasie che ben conosciamo (soprattutto nel biennio post qualifica).  Insomma l’espressione 

…….”Abbiamo già dato”….. è quella che ci rappresenta in questa gravissima situazione. 

Il fatto che ci sia un così forte e crescente consenso alle nostre posizioni (Genitori, Studenti, Associazioni Professionali, 

Imprenditoriali, Centri Studi, Enti accreditati dal MPI) dovrebbe indurre ad una riflessione più attenta la RENAIA, il suo 

Direttivo e tutti i Dirigenti Scolastici IPSSAR. Modificando orientamenti che riteniamo essere ancora troppo lontani 

dall’identità, la tradizione e il prestigio dell’istruzione professionale alberghiera italiana. 

La questione è per noi di importanza vitale e, come tale, è stata e sarà  affrontata. 

Non è più tempo di accenni di ascolto, confronti a singhiozzo e/o finte collaborazioni. E’ tempo di scelte chiare e definitive. E’ 

tempo di fatti, concreti e pubblici, per indurre il Governo ai correttivi del caso. 

Per quel che ci riguarda, quasi esaurita la fase del dialogo e della proposta con il Governo, siamo pronti, in assenza di riscontri 

compatibili a quanto sopra, alla più eclatante, duratura e coinvolgente forma di protesta che i nostri Istituti e la Scuola Italiana 

abbiano mai conosciuto. 

La autorizzo, se lo riterrà, a dare lettura della presente nella Assemblea RENAIA in riferimento. 

Per parte nostra la pubblicheremo sul nostro sito internet. 

Buon lavoro. 

Cordialità. 

Il Segretario Generale Nazionale SNAIPO 

Prof. Vincenzo Di Marco 
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