
 
Comunicazione di inizio anno del Segretario Generale Di Marco 

 
PER GLI ITP E DOCENTI DEI 

 PROFESSIONALI, e in particolare degli IPSSAR, 
 INIZIA UN NUOVO ANNO E UNA NUOVA BATTAGLIA! 

 
Cari Colleghi, 
nell’aprile/ maggio del 2007 lo Snaipo  riuscì a ribaltare il parere del C.N.P.I. espresso 
nell’adunanza del 3 maggio relativo all’applicazione dell’art. 1 c.605, lett.f) della legge n. 296 del 
27.12.2006 – riduzione dei carichi orari settimanali delle lezioni.  
Insieme ottenemmo un grande risultato, il D.M. 41 del 25 maggio 2007 che  cancellò le 4 ore 
dell’area di approfondimento,  portando il quadro orario delle prime e delle seconde classi da 40 ore 
a 36 ore settimanali senza toccare le ore d’insegnamento assegnate  agli ITP.  
Con l’art. 13 della legge del 2 aprile 2007, n. 40 (legge Bersani) - Disposizioni urgenti in materia di 
istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica - sono previste la 
riduzione del numero degli attuali indirizzi scolastici tecnico-professionale; la revisione dei 
quadri orari  ( dalle attuali 36 ore di lezione  si passerà a 32 ore settimanali); la riorganizzazione 
di tutte le  discipline d’insegnamento; ecc. ecc.. Le norme applicative, regolamenti ed altro 
dovranno essere adottati entro il 31 luglio 2008.  
Con il Decreto del Dipartimento Istruzione M.P.I. n. 81 del 14/12/07 la Macchina Ministeriale si è 
attivata con l’insediamento di una Commissione di Studio Generale Tecnica e Professionale. 
Purtroppo proprio in tale decreto si riscontra, ancora una volta,  un preoccupante errore di metodo e 
organizzazione (nella migliore delle ipotesi, di completezza). In esso infatti non si fa alcun cenno 
alle Sotto-Commissioni di Indirizzo (inclusa quella degli IPSSAR, di cui più volte si è parlato nella 
trattativa SNAIPO-Governo), fondamentali per  le corrette analisi e valutazioni di merito atte a 
scongiurare prevedibili disastri. 
Quali sono gli indirizzi scolastici dei tecnici e dei professionali che saranno eliminati o 
accorpati? Quante ore di pratica  saranno inserite  nei futuri quadri orari? Quali sono le 
discipline che subiranno delle modifiche? E soprattutto, tutto questo verrà definito da una 
Commissione Generalista che non conosce nel dettaglio le realtà specifiche di ogni indirizzo? 
Oppure ci saranno apposite e più specialistiche Sotto-Commissioni? 
Al di là delle assicurazioni verbali avute ancora recentissimamente dal Governo, l’assenza di 
risposte certe, formali e inequivocabili a riguardo, anche alla luce delle esperienze del passato, deve 
indurci a compattarci e ad essere pronti alla mobilitazione in qualunque momento. Insomma ci 
pare di poter dire che, insieme al nuovo anno,  sta iniziando una nuova battaglia che lo SNAIPO 
porterà avanti con impegno e serietà e con il sostegno soprattutto della Categoria.  
Lo SNAIPO capitalizzerà, come sempre, ogni spazio di confronto, di proposta e di dialogo che 
l’Amministrazione lascerà aperto. Pronto però a passare alla protesta più eclatante nel caso in cui le 
Istanze “di Qualità” e “di Identità Tecnico-Professionale-Laboratoriale” dei nostri Istituti venga 
messa a rischio dai giochetti di potere e di interesse che ormai conosciamo bene. 
Lo SNAIPO c’è. Nessun dubbio su questo! Una certezza che, in questo momento, ha anche il 
sapore dell’Augurio. Sentiti Auguri di Buon Anno a nome mio e di tutta la Segreteria Generale 
SNAIPO. 
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