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

Lavoratori degli 
Istituti Alberghieri, 

della Scuola e di tutta la  
Pubblica Amministrazione    

ALLEGATO 1 
Da fotocopiare e distribuire a tutti i Lavoratori degli IPSSAR (Docenti e A.T.A.) 

Da fotocopiare ingrandito (A2 o A3) ed esporre nelle Bacheche Sindacali 

A tutti i Lavoratori degli I.P.S.S.A.R. (Docenti e A.T.A.)

SCIOPERO  E  SIT IN 
A  ROMA  IL  21/1/05  

Le iniziative di confronto collaborativo e di proposta sindacale-professionale poste in essere dallo SNAIPO 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 recepivano integralmente i contenuti dei Documenti Ufficiali SNAIPO)  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 (transitando senza garanzie e senza tutele i Lavoratori statali); 
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. 

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). 
SONO A RISCHIO MIGLIAIA DI POSTI DI LAVORO!  I  NOSTRI! 

SE I TEMPI DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA MORATTI SARANNO RISPETTATI, POTREBBE 
ESSERE L’ULTIMA OCCASIONE PER FAR CAMBIARE ROTTA AL GOVERNO SU QUESTI TEMI. 

ADERISCI ALL’ASTENSIONE DAL LAVORO!  
PARTECIPA E FAI PARTECIPARE AL SIT IN! 

SE NON L’HAI  GIA’ FATTO, ISCRIVITI E DAI PIU’ FORZA ALLO SNAIPO 
E’ possibile iscriversi direttamente sul nostro sito internet www.snaipo.it 

oppure rivolgendosi al Delegato Scuola SNAIPO del proprio Istituto (l’elenco Delegati è disponibile on line). 
L’iscrizione costa €. 4 al mese e comprende una triplice copertura assicurativa Pluriass (infortuni - responsabilità civile - tutela legale). 
“La Libertà non è star sopra a un albero…La libertà è 

partecipazione” Giorgio Gaber 


