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Prot. 35795/07 Comunicazione inizio a.s. 2007/08                                                                                                                 Settembre 2007 

A tutti gli Iscritti SNAIPO 

Oggetto:  Rinnovo dell’Organigramma dei Delegati Scuola SNAIPO – Trasmissione Nuovo Modulo di Disponibilità; 

                  Trasmissione Tessera SNAIPO 2007. 

Cari/e Iscritti/e, 

lo scorso anno scolastico si è chiuso con uno dei risultati più importanti raggiunti dallo SNAIPO negli ultimi anni, cioè aver 

bloccato l’operazione (già approvata dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione) che mirava a contrarre i quadri orario 

IPSSAR penalizzando  principalmente i Laboratori e gli I.T.P.. Si tratta certamente di una importante battaglia vinta (con una 

brillante azione politico-istituzionale) ma la nostra storia e le esperienze vissute ci inducono a mantenere alto il grado di 

attenzione verso i processi di cambiamento che il Governo attuale si è impegnato a portare avanti. 

Benché il bilancio dell’attività di tutela sindacale e professionale sia a tutt’oggi sicuramente positivo e pur suffragandosi come 

Sindacato più rappresentativo degli ITP Alberghieri e degli IPSSAR, non possiamo nasconderci che i punti di debolezza dello 

SNAIPO rimangono una rappresentanza sindacale numerica di scarso peso (tanti, troppi Colleghi non capiscono l’importanza 

dell’adesione) e la scarsa consapevolezza e partecipazione della Categoria (fenomeno paradossalmente più evidente se riferito 

ai Precari e ai più Giovani) e la difficoltà di una azione-comunicazione effettiva ed efficace all’interno dei singoli Istituti. 

Anche per dare più forza a quest’ultimo fondamentale ambito, l’Assemblea Nazionale Straordinaria di Lamezia Terme, svoltasi 

il 27/5/07, ha deliberato all’unanimità la decadenza del vecchio organigramma di Delegati Scuola SNAIPO e il suo completo 

rinnovo da realizzarsi in questo inizio di anno scolastico 2007/08. 

Si invitano tutti gli Iscritti che sono disponibili a svolgere la funzione di Delegato Scuola SNAIPO a compilare l’apposito 

MODULO di DISPONIBILITA’ in allegato e a trasmetterlo via fax al n. 051/787591 oppure a spedirlo  all’indirizzo in intestazione 

possibilmente entro il 30/09/07. 

Coloro che hanno già svolto le funzioni di Delegato Scuola, cui va il nostro sentito ringraziamento, potranno essere nuovamente 

nominati purché compilino e trasmettano il medesimo Modulo.  Sarà possibile nominare più Delegati Scuola nei singoli Istituti 

e/o Sedi Coordinate. La Segreteria Generale Nazionale e i Segretari Regionali favoriranno il buon esito dell’operazione 

disponibili anche, su richiesta, a partecipare ad Assemblee e/o occasioni di confronto finalizzate ad una migliore presenza del 

Sindacato all’interno degli Istituti. 

In allegato troverete anche la TESSERA SNAIPO 2007 che, come annunciato, inviamo solo ora a causa della proroga della 

CAMPAGNA TESSERAMENTO. Sul retro della medesima raccomandiamo di scrivere il proprio Cognome e Nome. 

I migliori auguri di proficuo e sereno anno scolastico. Fraterni saluti. 

Il Segretario Generale Nazionale 

Prof. Vincenzo Di Marco 


