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        Milano, 26 ottobre 2012 

Cari Colleghi, 

per la tipicità del nostro Sindacato, in questi anni abbiamo sempre curato in particolare le problematiche 

inerenti il nostro Istituto, gli ITP e il Personale ATA, lasciando alla coscienza e alla sensibilità dei singoli le 

prese di posizione sugli aspetti più generali della scuola.  

Nell’Assemblea Nazionale svoltasi a Castel San Pietro Terme il 21 ottobre 2012 abbiamo ritenuto 

necessario allargare il campo del nostro impegno, perché È ORA DI DIRE BASTA!!!  

La misura è colma, i provvedimenti legislativi degli ultimi anni riguardanti il personale della scuola sono veri 

e propri attacchi nei confronti di Docenti e Personale ATA. Ormai è stato passato ogni limite: 

• blocco della contrattazione, con stipendi fermi al 2010 e mancato rinnovo del contratto; 

• mancato riconoscimento dell'anno 2011 ai fini economici e di carriera; 

• mancato pagamento degli scatti di anzianità; 

• taglio agli organici del personale docente e ATA e tagli di ogni genere alla scuola 

… E ora si aggiunge anche la proposta unilaterale di innalzamento dell'orario dei docenti da 18 a 24 ore, a 

costo zero! Non ci rassicura l’emendamento per la soppressione dell’aumento di orario, vogliamo 

verificare l’esito del percorso parlamentare, che può essere stravolto in qualunque momento. 

 

Pertanto, in esito all’ Assemblea Nazionale degli Iscritti SNAIPO sopra citata,  

LO SNAIPO PROCLAMA 

• l’adesione allo Sciopero Nazionale di tutto il Personale del Comparto Scuola per l’intera giornata del 24 

novembre 2012;  

• la sospensione delle attività non obbligatorie svolte dagli ITP Alberghieri e da tutto il Personale della 

Scuola.  

Propone inoltre di indire Assemblee in ogni scuola in orario scolastico (tramite richiesta delle RSU ai 

Dirigenti almeno con 5 giorni di anticipo) per discutere la situazione attuale, le forme di lotta più 

appropriate e  quindi di stilare una lettera da inviare a giornali e Sindacati, per amplificare il nostro 

dissenso. A tal fine, alleghiamo alla presente una bozza di lettera, che potrà essere poi personalizzata da 

ogni singolo Istituto e una lettera personale da indirizzare al Dirigente Scolastico. 

Per qualsiasi chiarimento potete contattarci ai seguenti indirizzi di posta:  

vincenzodimarco@snaipo.it; snaipo@snaipo.it; info@snaipo.it  

Fraterni saluti. 

Il Segretario Generale Vincenzo Di Marco 


