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L’Assemblea di Bologna definisce la linea SNAIPO pe r il 
prossimi mesi 

L’Assemblea degli Iscritti SNAIPO svoltasi al Sofitel di Bologna lo scorso 7 Ottobre ha analizzato la 
situazione IPSSAR-ITP ALBERGHIERI nel quadro della politica scolastica che questo Governo ha nei propri 
programmi. Il nocciolo della questione è come coniugare l’orientamento alla devolution con il mantenimento 
allo Stato dell’Istruzione Alberghiera. L’Assemblea ha espresso sostegno unanime alla proposta del 
Segretario Generale Vincenzo Di Marco  e del Vice Segretario Roberto Faraotti  di perseguire 
l’obiettivo curricoli di base uguali su tutto il territorio naz ionale  nell’ambito dell’indirizzo "Gestione e 
servizi relativi al Turismo" e delle diverse aree formative che avrà. In subordine a ciò e con la garanzia 
provata che la risorsa ITP non verrà indebolita, aprire una disponibilità a discutere progetti di integrazione (di 
collaborazione o compresenza, non di sostituzione) con enti esterni, aziende e/o Associazioni mirati a 
microspecializzazioni specifiche e peculiari dettate da esigenze professionali generali o specifiche territoriali 
(che potrebbero addirittura allargare gli spazi didattici per gli ITP). Ipotizzare microspecializzazioni aggiuntive 
come sommelerie, pasticceria, settore congressi, housekeeping oltre a rispondere a esigenze crescenti del 
mondo del lavoro andrebbe in direzione di una valorizzazione del saper fare. Ciò però dovrà avvenire 
ponendo l’insegnate tecnico pratico al centro della formazi oneprofessionale specifica e del tutoraggio 
"scuola-lavoro" nelle esperienze di stage e tirocinio con certificazione finale che abbia un valore di priorità di 
assunzione per i nostri Studenti. Qualunque attuazione di riforma il Governo voglia attuare essa dovrà 
presupporre precise risposte e garanzie sul futuro status giuridico degli ITP. In questo caso si potrà anche 
discutere su una revisione delle forme di reclutamento future). Questa in sintesi l’ipotesi base con cui la 
Segreteria Generale andrà alla trattativa nei prossimi mesi. 

Apertura tesseramento a tutti i 
lavoratori IPSSAR e Aree affini  

Maria Cristina Schirosi nuova referente nazionale 
SNAIPO Insegnanti di sostegno 

Pubblichiamo qui di seguito la lettera inviataci al l’atto dell’insediamento:  

Colgo l’occasione per ringraziare il Prof. Vincenzo Di Marco, per avermi proposto quest’opportunità, che 
cercherò di sfruttare al meglio. 

Laureata in Materie Letterarie, con 110/110 e lode, ha frequentato tre corsi di perfezionamento in 
Metodologia e Didattica della lingua e letteratura italiana, Pedagogia Interculturale, Didattica della 
valutazione. 



Nel corso degli studi universitari ho conseguito il Diploma di Specializzazione polivalente per gli alunni in 
situazione di Handicap presso l’E.C.O.G.E.S.E.S. di Bari. 

Ho frequentato tre corsi di aggiornamento: Il corpo e il movimento:spazio tempo, La formazione post diploma 
e il mercato del lavoro, Rete H Scuola ed Handicap: la Formazione dei docenti. 

Dal 1992 ho prestato servizio come insegnante di sostegno nella scuola media. 

Cinque anni fa sono entrata di ruolo nella scuola superiore nella classe di concorso C520. 

Attualmente presto servizio, quale docente di sostegno, presso l’ I.P.S.A.R. "A. Vespucci" di Milano, dove 
svolgo il compito di coordinatrice degli insegnanti di sostegno. 

Ho accettato volentieri questo incarico auspicando di esprimere al massimo le mie potenzialità, nella convinzione che, anche su sollecitazione 
del sindacato, le istituzioni scolastiche, in particolare gli istituti professionali, dove più alta è la presenza degli alunni in situazione di handicap, si 
facciano carico di iniziative per l’integrazione degli stessi nella scuola e nella società. 

Mi propongo di : 

• diffondere "la cultura dell’handicap"; 
• dare ampia informazione delle iniziative a favore dell’handicap; 
• dare un supporto, anche legale, ai colleghi nelle loro quotidiane battaglie per il riconoscimento dei 

diritti degli alunni in situazione di handicap; 
• intraprendere iniziative volte ad abrogare dall’ordinamento giuridico l’assurda e discriminante 

presenza delle aree per gli insegnanti di sostegno. 

Milano, lì 01/10/01 

Prof.ssa Maria Cristina Schirosi 

Per contattarmi potete scrivermi o telefonarmi ai s eguenti recapiti:  

Maria Cristina Schifosi 

Via P. Fornari, 50 20146 MILANO 

e.mail cristinaschirosi@hotmail.com  

Tel. 02/42290894 (ore 15,30 – 18)  

CRESCITA DEL SINDACATO  

Rimborso spese forfettario a tutti i Segretari Regi onali 
che raggiungeranno il quorum 150 Iscritti 

Per incentivare la disponibilità degli Iscritti a ricoprire la carica di Segretario Regionale e 
un maggiore impegno nella attività di proselitismo, l’Assemblea Nazionale di Bologna ha 
approvato la corresponsione di un gettone di rimborso spese forfettario annuale di 750 
EURO a tutti i Segretari Regionali che riusciranno a superare il quorum di 150 Iscritti 

territoriali. Tale incentivo decorrerà dall’anno 2002. 

------------------------------------------------------ 

Ricordiamo a tutti gli Iscritti che SNAIPO News lett er (salvo edizioni straordinarie) 
ha periodicità bimensile. Si può comunque accedere alle informazioni che ci 



riguardano consultando il nostro sito Internet  

www.snaipo.it  

con possibilità di registrarsi nella apposita maili ng list elettronica.  

Rubrica Sindacale  

A cura di Vincenzo Di Marco 

Vigilanza alunni 

Viste le continue richieste d’informazioni relative alla vigilanza sugli alunni, ritengo utile fornire ai colleghi 
ulteriori chiarimenti. 

La vigilanza sugli alunni da parte del personale della scuola costituisce un dovere cui non ci si può sottrarre. 

Il dovere di vigilanza sugli alunni inizia dal momento del loro ingresso nella sede scolastica, si estende per 
tutto il periodo della loro permanenza nella sede e termina con l’uscita degli alunni dal portone della scuola. 

Il dovere di vigilanza sugli alunni riguarda prevalentemente il personale docente, ma anche il restante 
personale della scuola. 

E’ pertanto consentito, in tutti i casi di temporanei impedimenti del personale docente, l’affidamento degli 
alunni alla sorveglianza del personale ausiliario (collaboratore scolastico) che la legge considera idoneo a 
tale mansione (v. profili personale ATA CCNL). 

Il personale ausiliario, ai sensi della normativa vigente, è tenuto alla sorveglianza sull’accesso e sul 
movimento nell’edificio scolastico del pubblico e degli studenti, nonché alla sorveglianza di quest’ultimi nelle 
aule, nei laboratori e nelle officine in occasione di momentanee assenze degli insegnanti. 

Il docente, quindi, che si allontana temporaneamente dalla classe senza affidare quest’ultima alla 
sorveglianza del collaboratore scolastico, viene meno al dovere di vigilanza sugli alunni e in caso d’incidente 
andrà incontro a procedimento disciplinare e all’irrogazione delle relative sanzioni, cui può aggiungersi la 
responsabilità patrimoniale qualora i comportamenti degli alunni abbiano procurato danniall’amministrazione, agli 
studenti stessi o a terzi. 

Il D.L.vo 297/94 stabilisce che il Consiglio d’Istituto ha il compito di adottare il regolamento interno 
dell’istituto, il quale deve tra l’altro stabilire le regole per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la 
permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima. 

Nei casi in cui il Consiglio d’Istituto non ritenga di adottare uno specifico regolamento interno, il personale 
della scuola dovrà rispettare il regolamento tipo predisposto dal M.P.I.: 

• gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni ed il personale 
docente deve essere in aula almeno cinque minuti prima dell’orario in cui è possibile l’accesso degli 
alunni; 

• se gli alunni debbono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il Dirigente Scolastico deve 
valutarne i motivi e informare i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l’uscita anticipata 
non avvenga a richiesta dei medesimi; 

• durante l’intervallo delle lezioni, che è almeno di dieci minuti, il personale docente di turno deve 
vigilare sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone 
e alle cose; 

• al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni deve avvenire per piani (a cominciare dal primo) e con la 
vigilanza del personale docente. 



Il dovere di vigilanza non viene meno in occasione delle gite scolastiche e dei viaggi d’istruzione. Il 
personale della scuola che accompagna gli studenti deve assicurare la costante e assidua vigilanza degli 
alunni. 

  

Nuove Assunzioni a t.i.  

ADEMPIMENTI PER GLI IMMESSI IN RUOLO 

Con l’inizio dell’a.s. 2001/2002 gran parte dei nos tri Iscritti Precari sono stati immessi in ruolo, d ando 
così la stessa applicazione normativa che lo SNAIPO  aveva chiesto formalmente al Direttore 
Generale del Personale Scuola Dott. Paradisi (testo  pubblicato su News letter pregressa). Riteniamo 
quindi utile ricordare tutti gli adempimenti che ri guardano i neo assunti. 

Con l’assegnazione della sede definitiva o provvisoria e l’assunzione in servizio, tutto il Personale della Pubblica Istruzione è tenuto ad 
ottemperare ad una serie di adempimenti molto importanti 

ADEMPIMENTI SCADENZE 

Documenti di rito* Entro 30 gg. dall’assunzione 

Dichiarazione dei servizi All’atto della assunzione insieme ai documenti di rito (entro due anni 
ev. integrazioni e documentazione) 

Domanda per la valutazione dei servizi per la pensione All’atto della assunzione o successivamente (almeno 2 anni prima 
del raggiungimento del limite di età per andare in pensione) 

Domanda di ricongiunzione di tutti i servizi ai fini di un’unica 
pensione a carico dello stato 

All’atto della assunzione o successivamente 

Domanda per la valutazione dei servizi ai fini della buonuscita All’atto della assunzione o successivamente 

Domanda di riconoscimento dei servizi scolastici pre-ruolo ai fini 
della carriera 

Dopo il superamento dell’anno di prova 

E’ opportuno che gli interessati chiedano e conservino copia di tutto quello che è trasmesso in Provveditorato per far valere i propri diritti nel caso 
di eventuale smarrimento della pratica. 

*= Documenti di rito : 

1. Originale o copia autenticata del titolo di studio 
2. Estratto dell’atto di nascita rilasciato dal comune di origine 
3. Certificato generale del casellario giudiziario 
4. Certificato di sana e robusta costituzione 
5. Certificato di cittadinanza italiana 
6. Certificato di godimento dei diritti politici 
7. Copia del foglio matricolare. 

8-10 Ottobre 2001  

L’INTERVENTO SNAIPO AL 35° CONGRESSO A.I.S. di 
GENOVA 

Si è svolto a Genova nell’ambito del 35° Congresso della Associazione Italiana Sommelier, il Convegno dal 
titolo "Sommelier on line: Le nuove strade della formazione professionale". L’occasione partiva dalla 
presentazione del nuovo sito dell’A.i.s. che sperimenta per la prima volta questo strumento per la formazione 
a distanza ma sì è subito rivelato un utile momento di confronto sulla situazione e sulle prospettive 
dell’Istruzione Alberghiera di Stato. Giuseppe Vaccarini (Presidente A.I.S.)  è intervenuto sull’importanza 
della multimedialità nella formazione, supportato dagli interventi tecnici di Alessandro Bartolini eLorenzo 
Giuliani (rispettivamente realizzatore del sito e m embro del G.E.N.) . Andrea Gilardoni (esperto di 



terza area) ha relazionato della sinergia tra ore curriculari e di specializzazione. Il dibattito ha poi visto 
l’intervento di Pierangiolo Mazzei (Preside Ipssar Montecatini) intervenuto sui rapporti istituzionali tra 
scuola e associazioni professionali. Lo SNAIPO era rappresentato da Roberto Faraotti (Vice Segretario 
Generale Nazionale) che è intervenuto sul tema "La formazione e l’istruzione professionale finalizz ata 
ad una maggiore qualità dei serviz i". Faraotti ha colto l’occasione per illustrare gli aspetti essenziali della 
posizione SNAIPO appena approvata dall’assemblea nazionale di Bologna. La necessità di curricoli di base 
uguali su tutto il territorio nazionale, integrati da qualifiche e microspecializzazioni tra cui prevedere anche 
l’importante area della Sommelerie. Il tutto affidato al ruolo centrale dell’ITP con "finestre" aperte ai 
contributi contrattati perifericamente di enti, aziende e associazioni professionali. Faraotti ha poi sottolineato 
l’importanza del sostegno di associazioni come l’A.I.S. all’azione dello SNAIPO. Ha poi auspicato che gli 
organi rappresentativi dei Presidi riescano in futuro ad essere meno ondivaghi e sappiano prendere posizioni 
vicine agli ITP e alla qualità del saper fare. Il testo integrale dell’intervento sarà pubblicato sul 
sito www.snaipo.it nei prossimi giorni. Al termine dei lavori il Presidente AIS Giuseppe Vaccarini  ha mostrato 
apprezzamento per i contenuti dell’intervento SNAIPO dichiarandosi disponibile a tenere aperto un canale di 
comunicazione-collaborazione finalizzato al buon esito dell’attuazione pratica della riforma dei cicli scolastici 
negli attuali Istituti Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e della ristorazione. Il Convegno si è 
concluso con l’intervento di Marco Pacelli (Studente IPSSAR).  

 


