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A seguito
numerosissime richieste di chiarimento pervenute, alla luce di diffuse interpretazioni distorte o non complete
del testo approvato in Consiglio dei Ministri
Alla luce
del testo definitivo e sulla Riforma degli attuali IPSSAR approvato dal Consiglio dei Ministri, strutturalmente
affine a quello oggetto di accordo nell’ultimo confronto col MIUR del 3/2/10 a Roma ma peggiorato nei quadri
orario relativi alle materie Laboratoriali Alberghiere
LO SNAIPO
Precisa
Che la scelta del Sindacato di collocare l’ultimo step di trattativa proprio a ridosso del passaggio in Consiglio
dei Ministri era strategicamente finalizzata proprio a limitare il più possibile spazi di tempo e opportunità per
interventi e pressioni esterne di Modifica;
Che allo stato non si è in grado di verificare con certezza se i ritocchi al testo siano intervenuti prima
dell’approvazione in Consiglio dei Ministri o direttamente in quella Sede per intervento del MEF;
Informa
con intento di semplificazione e chiarimento per la Categoria degli ITP Alberghieri
su quanto segue:

GLI INDIRIZZI
Gli indirizzi (ridotti a due per l’intero ITER del testo) hanno recepito l’istanza di mantenimento dei tre filoni
attuali denominandoli
Servizi di sala-vendita (prima non presente);
Enogastronomia-produzione (arricchendolo della confluenza dell’indirizzo di Arte bianca, prima non presente
nell’offerta formativa);
Accoglienza turistica;
Tale risultato è stato possibile suffragando l’importanza strategica, prima ignorata, dell’indirizzo di Studi degli attuali
IPSSAR in un Paese a vocazione Turistica come il nostro.

I QUADRI ORARIO DELLE MATERIE TECNICO PRATICHE
(tradotti in scansione settimanale)
I quadri orario del testo licenziato dal Consiglio dei Ministri hanno scansione annuale e questo ha
ingenerato diffuse difficoltà di interpretazione. Di seguito lo si traduce in scansione settimanale:
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Tale quadro, rispetto a quello del Progetto 92 (ex nuovo ordinamento), prevede nel quinquennio un
calo delle ore laboratoriali. Questo calo tuttavia può essere riassorbito e/o tradotto in un plus,
attraverso le possibilità di ampliamento riportate nel quadro successivo

LE PREVISTE POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO DEI QUADRI ORARIO
Gli Istituti hanno facoltà di configurarsi come Poli formativi (recependo di fatto il Progetto CAMPUS SNAIPO
presentato a Formia nel Gennaio 2004), ciò consentirà agli attuali IPSSAR di Ospitare anche percorsi
Regionali di Qualifica che, in via surrogatoria (in assenza di leggi specifiche Regionali che avranno percorsi
molto lenti) saranno gestiti dagli stessi Istituti. In alcuni casi Poli potranno ospitare anche Corsi Post
Diploma. Sarà quindi possibile a livello di Istituto ampliare molto l’offerta formativa e quindi anche le ore
laboratoriali (soprattutto nei Corsi di Qualifica che andranno a implementare il quadro orario sopra
descritto). Questa opportunità presuppone da parte dei Collegi Docenti e delle Dirigenze Scolastiche
l’acquisizione di una capacità progettuale. Gli ITP Alberghieri dovranno quindi farsi parte attiva nel
proporre e far approvare tali percorsi nei loro Istituti (lo SNAIPO sarà costantemente a disposizione
degli Iscritti per rendere “virtuosa” l’attivazione di tali percorsi che, in via surrogatoria, utilizzeranno in primis
il Personale in Risorsa della Scuola);
La flessibilità di Istituto consente di intervenire sui quadri orario (con percentuali che consentono variazioni
25% 1° biennio (3 ore da utilizzare); 35% 2° bienni o (6 ore da utilizzare); 40% quinto anno (7 ore da
utilizzare)………………….) secondo linee guida e vincoli che sono in fase di definizione. Trattandosi di
Materie fondamentali per il perseguimento dei Profili professionali, questa è un’altra possibilità di estensione
dei Laboratori che potrà essere approvata nei singoli Istituti con specifici Progetti. Le esperienze di
alternanza Scuola Lavoro e quindi di Tutoraggio Scolastico da parte dei rispettivi ITP Alberghieri
rappresentano una ulteriore opportunità da codificare e quantificare in questo contesto. (lo SNAIPO darà
indicazioni puntuali ai propri Iscritti non appena le linee guida saranno pubblicate);

Gli Istituti Professionali per il Commercio avranno percorsi ad indirizzo Turistico in cui è prevista la
compresenza con ITP, la cui classe di Concorso al momento non è specificata. Lo SNAIPO ha già
prodotto istanza al MIUR affinché tale codocenza sia affidata agli ITP di Ricevimento (attuale classe di
Concorso C/520), figura più idonea a questo tipo di insegnamenti;

AZIONE SINDACALE ADOTTATA DALLO SNAIPO
Lo SNAIPO poco dopo l’insediamento del Governo e l’avvio della Riforma Gelmini ha decretato lo Stato di
Agitazione della Categoria e Attivato l’esperimento di conciliazione con il MIUR a cui è seguito un serrato
confronto con il Ministero fino all’ultima convocazione del 3/2/10. Sono stati prodotti atti formali SNAIPO e
precise istante su ogni aspetto delicato del Riordino degli attuali IPSSAR. Sono state attivate le relazioni
politico-istituzionali presso il Parlamento che hanno portato al recepimento delle istanze SNAIPO nel parere
della VII Cultura Camera dei Deputati, atto determinante per l’ottenimento dei tre indirizzi.
Ai fini della massima informazione e coinvolgimento della Categoria degli ITP Alberghieri, sono state
organizzate 2 Assemblee Nazionali (le cui deliberazioni sono state attuate scrupolosamente) e numerose
assemblee locali, inviate circolari, lanciati appelli all’iscrizione, all’informazione e alla sensibilizzazione con
ogni mezzo utile a raggiungere capillarmente la Categoria. Era importante supportare l’azione SNAIPO
con un aumento della rappresentatività che avrebbe dato più forza alle proposte del Sindacato. Tale
obiettivo non è stato raggiunto. Va rilevato infatti che, contrariamente a quanto avvenuto in altri momenti di
cambiamento dell’ultimo decennio, la Categoria è stata stavolta poco attenta, partecipe e sensibile a tali
sollecitazioni. Sono emersi peraltro casi di divisione della Categoria ITP (nascita di piccoli Comitati e
Gruppi) che, sia pur in buona fede, si sono mossi in modo scollegato e autonomo, ingenerando confusione
di immagine e di merito nella trattativa SNAIPO-MIUR.
Lo SNAIPO ha dunque cercato di sopperire a questi elementi di forte debolezza della Categoria attuando
partnership di azione con Associazioni e Federazioni di Categoria, strategia che in alcuni momenti è
risultata efficace.

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEGLI ISCRITTI SNAIPO SULL’ESITO E
SULLA ATTUAZIONE DELLA RIFORMA
Lo SNAIPO provvederà nelle prossime settimane ad informare dettagliatamente i propri iscritti sull’esito e le
prospettive di attuazione della Riforma. Il servizio di Consulenza sindacale è quotidianamente a
disposizione per rispondere ai quesiti e alle richieste di chiarimento. E’ previsto anche uno step di
Consultazione per via postale degli iscritti, per raccogliere giudizi, valutazioni, proposte di merito utili a
definire la linea d’azione dei prossimi mesi.

CONCLUSIONI DI MERITO
I cambiamenti apportati al testo oggetto di accordo il 3/2/10 a Roma produce delusione rispetto ad
un risultato sui quadri orario nazionali più brillante che sembrava ormai raggiunto.
Alla luce di quanto sopra descritto tuttavia, sfruttando a livello di Istituto le possibilità di
ampliamento, la tenuta effettiva dell’impianto, degli Indirizzi attuali (arricchiti di articolazioni) e degli
spazi potenziali dei Laboratori è un risultato acquisito. Ciò va considerato positivamente in rapporto
ai tagli e alla razionalizzazione che tale Riforma doveva assicurare. E’ tuttavia essenziale che la
Categoria degli ITP Alberghieri acquisisca d’ora in avanti, a livello sindacale e a livello di Istituto,

una capacità di virtuoso attivismo e di fattiva partecipazione che negli ultimi anni è andata
evidentemente scemando.
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