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Agli ITP Alberghieri degli IPSSAR
Rif. RIORDINO IPSSAR – RIFORMA GELMINI - Oggetto: Campagna Tesseramento SNAIPO a.s. 2009/10 – Invito alla adesione.
Caro/a Collega,
Come sai, ad ogni passaggio di Riforma, di tutti i Governi che si sono succeduti negli ultimi 10 anni, abbiamo dovuto adoperarci incessantemente per
disinnescare i reiterati tentativi di distruggere la nostra Scuola e in particolare la didattica tecnico-pratica affidata agli ITP di settore.
Lo abbiamo fatto sempre in maniera responsabile, democratica e aperta, percorrendo tempestivamente ogni possibile strada di dialogo e di confronto con
l’Amministrazione. Quando è stato necessario con azioni di sensibilizzazione e protesta anche eclatante (3 scioperi e manifestazioni nazionali a Roma, 5
procedure di conciliazione nazionale, petizioni, popolo dei fax etc..etc..).
Alla luce dei risultati ottenuti di volta in volta, possiamo affermare che quando la Categoria si è mossa compatta è stata in grado fermare (o rinviare nel tempo) i
processi di degenerazione.
Anche con l’attuale Governo siamo stati coerenti a questa linea, presentando per tempo, in sede di conciliazione, di vertenza nazionale e all’interno della
Commissione DE TONI, tutte le nostre richieste e proposte attuabili in un’ottica di compatibilità con il programma dell’Esecutivo. Gran parte dei nostri
documenti a riguardo sono reperibili sul nostro sito internet. Altri sono in possesso dei nostri Delegati e Iscritti.
Pur essendo già riusciti a correggere alcuni gravissimi attentati all’identità, alla storia, alla qualità e al prestigio degli IPSSAR e degli ITP (in un primo tempo l’area
dell’Ospitalità-Ricevimento era stata completamente cassata e non era più previsto lo sdoppiamento classe nel biennio di orientamento), forti pressioni politiche
e di business scolastico, nonché situazioni di evidente superficialità di merito, hanno portato, alla vigilia dei decreti attuativi del RIORDINO dei CICLI, ad un
impianto di Riforma degli IPSSAR che prevede sinteticamente quanto segue:
•
Il cambio della denominazione degli IPSSAR in “Istituti Professionali Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera”
•
L’Abolizione dei Diplomi di Qualifica Professionale di Stato (Terzo anno) in funzione di un nuovo Percorso formativo statale quinquennale. Le
Qualifiche rimarranno alle REGIONI
•
La riduzione dei quadri orario a 32 ore settimanali
•
La riduzione a soli 2 contenitori laboratoriali (enogastronomia e ospitalità alberghiera)
•
La confluenza della C/500 (Laboratorio di Cucina) e della C/510 (Laboratorio di Sala-bar) in un’unica classe di concorso
•
La riduzione del 50% di cattedre riconducibili alla C/500 (Laboratorio di Cucina) e della C/510 (Laboratorio di Sala-Bar) nel biennio iniziale
•
Gravi prospettive di esclusione per gli ITP Alberghieri PRECARI e di soprannumerarietà per quelli di ruolo (il problema si estende peraltro anche ad
altre Categorie di Docenti e Insegnamenti).
In un panorama generale di tagli e razionalizzazione, lo SNAIPO, come puoi verificare, è stato l’unico a presentare emendamenti che, se recepiti nei decreti
attuativi, consentirebbero di salvare il salvabile e limitare le conseguenze negative della Riforma. Aver coinvolto nella problematica anche tante Associazioni e
Federazioni del Turismo è un ulteriore sforzo fatto per suffragare la solidità delle nostre istanze di qualità.
Ma in questo momento delicatissimo il Sindacato ha anche bisogno di dimostrare, attraverso una maggiore rappresentatività, che tali emendamenti sono
condivisi e sostenuti da tutta la Categoria. Avere più peso, più forza, significa avere più possibilità di portare a casa risultati importanti.
Per questo rivolgiamo un appello all’iscrizione immediata a tutti gli ITP Alberghieri che hanno a cuore il futuro della loro professione e il futuro degli IPSSAR.
Un appello che estendiamo anche ai diversi Comitati e/o Aggregazioni spontanee di ITP che, pur avendo analoghi obiettivi, di fatto non consentono di
ottimizzare la nostra forza sindacale. Una forza di cui oggi abbiamo bisogno per far recepire i correttivi che vogliamo.
Una forza che potrebbe essere necessaria, anche nel breve periodo, per porre in essere la più coinvolgente forma di lotta permanente in difesa dei nostri
Istituti, dei nostri posti di Lavoro e della didattica laboratoriale.
Per iscriversi è sufficiente compilare la delega allegata e spedirla a SNAIPO Via Copernico, 22 40055 Castenaso – BO. L’iscrizione, compatibile anche con
altre appartenenze sindacali, costa solo €. 5 al mese e include una esclusiva assicurazione (vedi scheda riepilogativa delle coperture) calibrata su tutti i rischi
specifici e particolari della professione ITP unitamente a quelli più generali della Scuola.
Essere informati, aggiornati, consapevoli, uniti, compatti e pronti a mobilitarci con lo SNAIPO è, ora più che mai, importantissimo.
La Segreteria Generale Nazionale, che ha appena acquisito la delibera degli iscritti per la linea d’azione dei prossimi mesi nella Assemblea Nazionale
Straordinaria di Roma (25/10/09), è a Tua disposizione per qualsiasi ulteriore quesito e/o contributo di merito.
Fraterni saluti.
Il Segretario Generale Nazionale
Prof. Vincenzo Di Marco
Allegati: N. 1 Delega Sindacale SNAIPO; N. 1 Scheda Coperture Assicurative per gli Iscritti SNAIPO.

