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Oggetto:   *Sciopero Nazionale e Manifestazione SNAIPO del 21/01/05; 
                 *Indicazioni per la necessaria mobilitazione nazionale. 
Carissimi, 
Come avrete già appreso personalmente a Roma (Convegno Nazionale Straordinario del 7/11/04) oppure dai resoconti sul 
nostro sito internet, lo SNAIPO si appresta a organizzare la più grande azione di protesta della sua storia recente. 
Le iniziative di confronto collaborativo e di proposta sindacale-professionale poste in essere in questo ultimo anno non 
hanno dato alcun esito. 
Nonostante gli impegni presi dal Governo in sede Parlamentare con gli ordini del giorno approvati nel Febbraio 2003 (che 
rappresentarono un nostro grande successo) e che dovrebbero essere un vincolo preso di fronte al Paese, a tutt’oggi 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
è palesemente orientato a: 

1) Regionalizzare gli IPSSAR; 
2) Far scomparire i Laboratori e gli Insegnanti Tecnico-Pratici dalla Scuola Italiana, sostituendo la 

loro didattica con l’alternanza scuola-lavoro nelle Aziende (vedi sperimentazione nella 
“Regione Pilota Lombardia” in quaranta Istituti); 

3) Non dare attuazione al Piano Pluriennale di Assunzioni di Docenti e Personale ATA previsto 
dalla legge. 

Riteniamo inaccettabile che il Governo <<calpesti>> la volontà popolare espressa dal Parlamento e <ignori> le proposte 
ufficiali provenienti dalla “base” e dal “mondo del lavoro” (peraltro presentate in occasioni di studio paradossalmente 
autorizzate e sostenute proprio dal M.I.U.R.). 
E’ evidente che, come spesso avviene nel nostro Paese, stanno per avere il sopravvento logiche di “interesse privato” e di 
“business della formazione” che sono in antitesi persino con il programma dell’attuale Governo. 
Nella prossima primavera scadranno i termini per la presentazione dei Decreti attuativi della Riforma Moratti, non c’è 
quindi più tempo da perdere….. è necessaria una spallata (la più forte che saremo in grado di mettere in campo) per far 
cambiare direzione alle scelte che riguardano il nostro futuro. 
Per questo                                                lo SNAIPO proclama 

uno SCIOPERO di tutto il Personale della Scuola per l’intera giornata di Venerdì 21 Gennaio 2005 
e organizza dalle ore 9 (massima puntualità) alle ore 14 dello stesso giorno un SIT IN a ROMA 

 in P.zza (Largo) Bernardino da Feltre, vicino al Ministero dell’Istruzione (Viale Trastevere). 
Non possiamo permetterci un “flop” in questa occasione. Non basterà aderire in blocco all’astensione dal 
lavoro. E’ necessaria una mobilitazione che dovrà attuare quanto segue: 
Fotocopiare, affiggere all’albo sindacale (ingrandito) e distribuire a tutti i Lavoratori del proprio Istituto

l’Allegato 1 che accludiamo alla presente; 
Fotocopiare e distribuire a tutti gli Studenti del proprio Istituto (all’esterno della Scuola, prima 

dell’entrata al mattino) l’Allegato 2 che accludiamo alla presente; 
Organizzare per tempo almeno un Pullman per ogni Scuola e partecipare al SIT IN a Roma 

(per gruppi più ridotti si consiglia il treno, TRENITALIA pratica tariffe scontate anche per i minigruppi); 
ricordarsi di predisporre striscioni e cartelli, portare fischietti e materiale caratterizzante (cappelli da cuoco, pentole etc..) 

Invitare tutti i Lavoratori IPSSAR ad Iscriversi allo SNAIPO 
(una impennata di rappresentatività sindacale in coincidenza con lo sciopero e la manifestazione sarebbe un segnale 

inequivocabile di consenso alle istanze che lo SNAIPO sostiene, un dato a cui il MIUR è da sempre molto attento). 
I Delegati Scuola  (elenco sul retro) sono incaricati di indire prima delle Festività Natalizie una assemblea sindacale o 
una riunione di coordinamento per realizzare quanto sopra. Qualora non dovessero attivarsi i Delegati Scuola nei tempi 
indicati, gli altri Iscritti sono autorizzati ad agire liberamente in loro vece (s i prega comunque di segnalare questi casi via 
e.mail alla Segreteria Generale). 
Prima dell’evento la Segreteria Generale contatterà telefonicamente tutti i referenti SNAIPO di istituto. 
In attesa di sentirci presto e/o vederci a Roma, ci è gradito porgere a tutti i migliori auguri di 

Buon Natale e Sereno 2005.  
Il Segretario Generale Nazionale 

Sul retro l’elenco dei Delegati Scuola SNAIPO.                                                              Prof. Vincenzo Di Marco 
 


