
S.NA.I.P.O. 
Sindacato Scuola 

Lavoratori degli 
Istituti Alberghieri, 

della Scuola e di tutta la  
Pubblica Amministrazione    

ALLEGATO 2 
Da fotocopiare e distribuire a tutti gli Studenti del proprio Istituto 

fuori dall’edificio Scolastico prima dell’entrata del mattino 

A tutti gli Studenti degli IPSSAR e alle loro Famiglie 
 

Cari Studenti e Gentili Famiglie, 
 
Nonostante gli impegni presi dal Governo in sede Parlamentare con gli ordini del giorno approvati nel 
Febbraio 2003 e che dovrebbero rappresentare, in un Paese democratico, un vincolo sancito dalla sovranità 
del Parlamento, 

a pochi mesi dalla scadenza prevista per la presentazione dei  
Decreti attuativi della Riforma Moratti 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

appare palesemente orientato a: 
 

1) Regionalizzare gli IPSSAR (con gravi danni per la spendibilità reale dei Diplomi); 
 

2) Far scomparire i Laboratori e gli Insegnanti Tecnico-Pratici dalla Scuola Italiana, 
sostituendo la loro didattica con l’alternanza scuola-lavoro nelle Aziende  

(esponendo gli Studenti a rischi di SFRUTTAMENTO, sottoponendoli ad una formazione 
“di fronte al cliente” senza alcuna competenza di base acquisita a Scuola e diminuendo, 

di conseguenza, la disponibilità dei posti di lavoro nel settore). 
 
E’ evidente che, come spesso avviene nel nostro Paese, stanno per avere il sopravvento logiche di 
“interesse privato” e di “business della formazione” . A danno degli Studenti, degli Insegnanti e degli 
Operatori della Scuola. In prospettiva inoltre emergeranno conseguenze irreparabili per l’intero settore 
dell’Ospitalità e della Ristorazione. 

Per dire  NO a tutto questo 

lo SNAIPO Sindacato Scuola 
PROCLAMA 

uno SCIOPERO di tutto il Personale della Scuola 
 per l’intera giornata di Venerdì 21 Gennaio 2005.  
Inoltre dalle ore 9 (massima puntualità) alle ore 14 dello stesso giorno avrà luogo 

 un SIT IN  in P.zza (Largo) Bernardino da Feltre a ROMA , vicino al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Viale Trastevere). 

Scusateci per il disagio… 
ma stiamo lottando anche per Voi! 

 
La Segreteria Generale Nazionale SNAIPO 

sito internet www.snaipo.it 
e.mail snaipo@snaipo.it 

 
“La Libertà non è star sopra a un albero…La libertà è 

partecipazione” Giorgio Gaber 


