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Protocollo n. 19.11.06 /01

Imola, 6 novembre 2019
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Alberghieri
e, p.c. ai capidipartimento degli insegnamenti di laboratorio

Gentile Dirigente,
in considerazione del fatto che a settembre in molti Istituti è cambiata la presidenza, nell’Assemblea nazionale
straordinaria dello SNAIPO che si è svolta a Rimini il 26 ottobre, è stato deciso di inviare una nuova lettera ai
Dirigenti degli Istituti Alberghieri per sensibilizzarli a esprimere il loro pensiero a riguardo delle deposizioni
testimoniali di tre Dirigenti scolastici presso il tribunale di Rimini nei confronti di alcuni ITP degli Alberghieri che
stavano ricorrendo per ottenere il VII livello retributivo. Ricordiamo che i Dirigenti in questione erano chiamati in
particolare a definire le mansioni degli ITP degli Istituti Alberghieri e la loro testimonianza è stata così sintetizzata a
p. 6 della sentenza:
“Sotto il piano sostanziale va detto allora che dalle deposizioni testimoniali di seguito riportate dei Dirigenti scolastici
pro tempore degli Istituti IPSSAR MALATESTA, IPSSAR SAVIOLI e ISISS TONINO GUERRA sia emerso come le mansioni
in concreto svolte dagli Insegnanti Tecnico Pratici − che unitamente agli assistenti tecnici appartengono al personale
amministrativo Tecnico Ausiliario − siano del tutto diverse da quelle dei docenti laureati: occupandosi gli stessi
docenti Tecnico Pratici esclusivamente delle attività didattiche che si realizzano nei laboratori , della preparazione del
materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nonché del riordino e della
conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendone la funzionalità e l’approvvigionamento
periodico.
Risultando in tale ristretto ambito, l’aspetto teorico-logico-concettuale della loro attività professionale del tutto
residuale rispetto al prevalente aspetto pratico di organizzazione giornaliera dei singoli laboratori.”
Come ben può immaginare queste affermazioni sono state ritenute lesive della dignità di ITP degli Alberghieri, in
quanto non corrispondono al ruolo che noi svolgiamo all’interno della scuola, e hanno già generato forme di protesta
e di agitazione in diversi Istituti. Senza un chiarimento è evidente che nel tempo la situazione non potrà che
peggiorare, con il rischio di creare una frattura tra Dirigenti e Colleghi ITP.
Nella consapevolezza che tale situazione non giova all’Istruzione Alberghiera e che il pensiero di tre Dirigenti non
possa essere automaticamente esteso a tutta la categoria, siamo a chiederLe di esprimere la Sua posizione in merito,
come già hanno fatto vari Dirigenti da maggio ad oggi, molti dei quali sono rimasti increduli nel leggere le
dichiarazioni sopra riportate e hanno solidarizzato con noi per l’ottenimento del VII livello retributivo.
Nel caso sia interessato a conoscere più nel dettaglio la situazione, può contattarci rispondendo a questa mail
oppure telefonando al mio cellulare (n. nell’intestazione).
Nel ringraziarLa per l’attenzione, Le invio i più cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale
Prof. Vincenzo Di Marco

