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Bologna, 07/02/2009

Al Direttore Generale Maria Grazia NARDIELLO
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Via Ippolito Nievo, 35
00153 ROMA

Oggetto: *Pubblicazione Indirizzi, profili e quadri orario – Riforma attuali IPSSAR;
*Richiesta di immediato confronto di merito.
Negli ultimi giorni numerosi siti internet hanno pubblicato lo stato dei lavori relativi a quanto in oggetto. I contenuti sono di
deducibile fonte Ministeriale e i siti di chiara fama e attendibilità (tra questi anche Orizzonte Scuola). Per chiarezza e trasparenza
Le alleghiamo il testo a cui ci riferiamo.
Poco più di un mese fa, in sede di conciliazione, Lei si impegnò a coinvolgere proprio su questi temi l’O.S. scrivente e la
Federazione cui aderisce e, proprio in base quell’impegno di dialogo, serietà e collaborazione, decidemmo di revocare
provvisoriamente lo stato di agitazione.
Al di là del valore attribuito alla parola data (che dovrebbe distinguere una amministrazione deputata all’educazione e all’istruzione
dei giovani anziché manifestarsi in questo modo), riteniamo più urgente manifestarLe la delusione e il disappunto rispetto ai
contenuti del documento.
L’identità professionale e laboratoriale degli attuali IPSSAR viene fortemente ridimensionata, gli indirizzi praticamente annullati, non
si tiene conto delle esigenze del settore alberghiero e ristorativo (e neppure degli atti Parlamentari), viene palesemente aggravato
il problema dell’attuale A.D. 20 (che Lei stessa giudicò inaccettabile qualche settimana fa), le figure dei diversi Insegnanti Tecnico
Pratici Alberghieri (diversi per le diversissime competenze che trasmettono) vengono in parte ridotte a due sole materie laboratoriali
(biennio iniziale) e in parte ricondotte ad un unico insegnamento laboratoriale (ultimi 3 anni) con un numero di ore infinitamente
esiguo (e senza lo strumento didattico della divisione in gruppi dimostratosi così efficace nell’Ordinamento in essere), esistono
inoltre evidenti discrasie tra le competenze perseguite e le materie previste nei quadri.
Si tratta palesemente, nella migliore delle ipotesi, di un Lavoro realizzato da Persone di competenza inadeguata. Temiamo inoltre
che certi interessi di parte abbiano avuto modo di esprimersi nel modo più irrispettoso del buon nome e del livello di qualità
riconosciuta agli IPSSAR.
In ogni caso rappresenta un gravissimo e inaccettabile regresso rispetto alla bozza della Commissione De Toni, peraltro già molto
discutibile ma che, se non altro, teneva conto di alcune istanze per noi irrinunciabili.
Per questo Le chiediamo formale convocazione in tempi rapidissimi al fine di rimettere la questione sui giusti binari.
In assenza di riscontro, visto che in gioco c’è il futuro della nostra Scuola (e di riflesso anche del Settore Alberghiero Ristorativo), ci
vedremo costretti ad attivare la più grande forma di lotta coinvolgente e permanente che questo segmento scolastico abbia mai
conosciuto.
Ci auguriamo di non doverci nuovamente scontrare con le già conosciute dinamiche di insensibilità e incompetenza professionale
nonché di sottovalutazione del consenso generale di cui siamo portatori (Categorie degli IPSSAR, Studenti, Famiglie, Associazioni
di settore etc. etc.).
In attesa di pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Il Segretario Generale Nazionale
Prof. Vincenzo Di Marco
Allegato: Testo stato dei lavori.

