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Ai Colleghi ITP degli IPSEOA 

Oggetto: ruolo di referenti SNAIPO per dare voce agli ITP negli Alberghieri 

 

Il direttivo SNAIPO, dopo un’ampia consultazione a tutti i livelli, con l’avvio del prossimo anno scolastico ritiene importante 

focalizzare l’attenzione sui seguenti obiettivi: 

1. rivalutare la figura dell’Insegnate Tecnico Pratico che opera negli IPSEOA; 

2. ampliare le tutele di tali lavoratori, che costituiscono l’asse portante degli IPSEOA; 

3. continuare la battaglia del VII livello retributivo in ambito legislativo e giudiziario, anche con forme di lotta più 

incisive, nel rispetto della legge 146/90; 

4. realizzare un progetto di aggiornamento per tutti gli iscritti SNAIPO alla luce del nuovo PNRR, che renderà quanto 

prima obbligatorio la formazione del personale docente in servizio. 

 

Caro Collega,  

per raggiungere questi obiettivi, abbiamo bisogno di una persona attiva all’interno di ogni Istituto  Alberghiero che 

possa dedicare un minimo del suo tempo per informare e sensibilizzare i colleghi ITP sulle problematiche suddette e 

che si interfacci con il direttivo nazionale SNAIPO. 

I laboratori di sala, cucina, pasticceria e accoglienza turistica negli Istituti alberghieri determinano l’esistenza degli stessi  

e gli ITP, con il loro insegnamento, costituiscono l’asse portante di tali Istituti. Migliorare il nostro insegnamento, 

tutelare i nostri diritti, essere rispettati per il lavoro svolto, dipende solo ed esclusivamente da ognuno di noi. 

 

Oggi lo SNAIPO, sindacato di categoria, con molta amarezza deve constatare che in moltissimi istituti la figura dell’ITP 

non è più considerata, non ha più voce in capitolo, è sempre più emarginata, sfruttata e usata a piacimento dal DS. Un 

esempio lampante è dato dalla revisioni dei percorsi dell’istruzione professionale, che avrebbe dovuto potenziare le ore 

dei laboratori: in moltissimi istituti, i collegi docenti, pilotati dai DS e da commissioni di cosiddetti “esperti”, hanno 

sfasciato l’area di indirizzo depotenziando le ore assegnate ai laboratori a vantaggio delle discipline teoriche (è stata 

raggirata la legge 107/2015 e il D.Lgs. 61/2017 utilizzando la norma sull’autonomia scolastica, legge 59/1997).  

C’è da chiedersi, però, perché è successo questo:  

 DOVE ERANO GLI ITP QUANDO IN COLLEGIO DOCENTI SI SONO VOTATI I NUOVI QUADRI ORARI?  

 PERCHÉ STIAMO LAVORANDO COME TUTTI GLI ALTRI DOCENTI (O PIÙ) E SIAMO PAGATI AL VI LIVELLO?  

 VOGLIAMO RIVEDERE LA NOSTRA POSIZIONE GIURIDICA?  

 VOGLIAMO LOTTARE PER FAR VALERE I NOSTRI DIRITTI?  

 VOGLIAMO FARCI RISPETTARE COME DOCENTI?  

Non possiamo più rimanere passivi e spettatori dei cambiamenti nelle singole scuole e dobbiamo fare valere 

maggiormente la nostra voce a livello nazionale. Per questi motivi, è necessario che ognuno di noi diventi propositivo 

pronto a intraprendere qualsiasi forma di lotta per raggiungere gli obiettivi suddetti.  

 
Caro Collega, insieme agli altri ITP, Individuate un referente nel vostro Istituto con cui possiamo interfacciarci per rapidi 

confronti e invia il nominativo al seguente indirizzo: consulenzasnaipo@gmail.com  

 
Un fraterno saluto.  

                                                                                               Vincenzo Di Marco 

 

COGNOME  NOME INDIRIZZO E.MAIL     TELEFONO SCUOLA (e città) 

      

 

N.B. Puoi utilizzare questo modello e trasmetterlo allo SNAIPO oppure scrivere direttamente una mail con i dati richiesti 
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