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Lettera “Revisione percorsi IPSEOA” 

Con riferimento al documento RENAIA del 15 febbraio 2017, con la presente lo SNAIPO – come Sindacato 

maggiormente rappresentativo degli IPSEOA – esprime forte apprezzamento e condivisione in merito sia 

all’impianto generale prospettato, sia alle proposte in esso contenute, istanze che nel complesso rafforzano la 

concreta fondatezza dei rilievi e delle proposte mosse dallo SNAIPO e dalle Organizzazioni settoriali collegate 

attraverso propri specifici documenti già trasmessi precedentemente al MIUR e al Parlamento in fase di audizione. 

Quanto sopra, di fatto, rende forte e chiara la voce dei Dirigenti, dei Docenti, degli Studenti e delle loro Famiglie e 

del mondo del lavoro legato all’Enogastronomia e all’Ospitalità Alberghiera che mai come in questo passaggio 

riformatore sostengono all’unisono l’importanza di un sostanziale e chiaro rafforzamento dei Laboratori e della 

didattica tecnico-pratica.  

Pertanto gli errori e le ambiguità della Riforma Gelmini prima e del testo Ministeriale in discussione poi, vanno 

urgentemente rimossi e corretti nel senso indicato dal documento RENAIA e dai precedenti SNAIPO. 

In particolare, non si può lasciare solo alle decisioni difformi dei singoli Istituti, la ragionevole quantificazione oraria e 

la qualità dell’insegnamento tecnico pratico di laboratorio, da cui dipende l’identità stessa degli IPSEOA.  

La nuova alternanza Scuola Lavoro, di acerba concezione e istituzione – con molti punti da meglio definire, come 

l’attuazione del tutoraggio scolastico in azienda con indicazioni chiare sull’orario cattedra degli ITP e del tempo 

formativo da spendere in presenza aziendale, l’attribuzione del compito di valutare e certificare le competenze 

acquisite azienda – non può giustificare l’inadeguatezza delle ore scolastiche Laboratoriali negli Istituti che 

preparano i futuri operatori di quello che è il settore più importante dell’economia italiana: quello Alberghiero, 

Enogastronomico e Turistico. 

A riguardo, lo SNAIPO rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore confronto di merito e collaborazione 

nell’apportare gli indispensabili correttivi alla Revisione della Riforma in essere. 

In assenza di sensibilità e riscontro da parte delle Istituzioni a ciò preposte, appare scontato che si aprirà una fase di 

contenzioso, insoddisfazione e protesta da parte dell’intero segmento scolastico e produttivo riconducibile agli 

IPSEOA. 

Cordialità. 

Il Segretario Generale dello SNAIPO 

Prof. Vincenzo Di Marco 
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