
Nasce un dialogo SNAIPO-SNALS:  
Positivo l’incontro a ROMA del 23/3/05  
Dopo la dimostrazione di organizzazione e mobilitazione posta in essere con il nostro 
sciopero del 21/1/05 e le manifestazioni che ne sono susseguite, lo SNAIPO ha continuato 
a cercare un dialogo con tutte le più grosse sigle sindacali al fine di dare maggiore 
sostegno alle istanze poste. 
Per il momento l’unico Sindacato che si è reso disponibile in tal senso è stato lo SNALS, 
Sindacato che recentemente ha rinnovato la propria Segreteria Nazionale e che pare aver 
recuperato sensibilità che la precedente Dirigenza aveva largamente trascurato. 
Le delegazioni nazionali SNAIPO e SNALS si sono incontrate a ROMA per l’intera 
mattinata di mercoledì 23 Marzo 2005. 
L’obiettivo che lo SNAIPO si pone è quello di fare in modo che il Documento di carattere 
generale sulla secondaria  che lo SNALS  presenterà prossimamente contenga una serie 
di indicazioni che siano coerenti con i Documenti specifici già prodotti dallo 
SNAIPO sul fronte degliIPSSAR e Istituti affini  e a tutela degli Insegnanti Tecnico Pratici 
e Personale ATA collegato. 
Si sono verificate convergenze sui seguenti punti: 
• Precedere un passaggio in Conferenza Stato Regioni che sciolga definitivamente tutti i 

nodi e i dubbi applicativi ancora esistenti sui poteri dello Stato e delle Regioni; 
• Immissione in ruolo su tutti i posti disponibili a partire dal 2005/06; 
• Organico bloccato per l’intero periodo necessario a portare a regime la Riforma Moratti 

(5/6 anni); 
• Principio di Pariteticità tra sistema dei Licei e di Istruzione-Formazione: 
• Formazione iniziale degli Insegnanti corrispondente (abilitazione) anche per i percorsi 

Regionali, 
• Consentire trasferimenti interregionali a tutto il Personale Liceale e di Istruzione-

Formazione, 
• Prevedere una fase transitoria rispetto ai nuovi titoli previsti per l’insegnamento che 

consenta anche agli ITP di essere equiparati ai docenti Laureati e renda finalmente 
possibile l’ottenimento del 7° livello retributivo,  

• Consentire agli alunni spostamenti reciproci tra sistema liceale e di Istruzione-
formazione (per fare questo è necessario che entrambi i percorsi contengano 
insegnamenti di base affini, comprese le materie tecnico pratiche che dovranno essere 
presenti in entrambi i sistemi), 

• Elevare il quadro orario del percorso Liceale in maniera da creare nuovi spazi per le 
materie Tecnico Pratiche nel quadro orario di competenza Nazionale, 

• Consentire l’insegnamento delle materie Tecnico Pratiche per gruppi distinti in Mete 
formative (quindi anche con un numero ridotto di alunni della classe). 

 Le due delegazioni si sono impegnate reciprocamente a dare continuità al rapporto 
avviato e, qualora se ne verifichi la possibilità-opportunità, anche a sottoscrivere 
documenti generali condivisi. Sul fronte degli IPSSAR, degli ITP e degli ATA (da sempre 
temi portanti della nostra politica sindacale) lo SNAIPO continuerà a combattere 
autonomamente con sempre maggiore incisività. 
 Lo SNAIPO rimane disponibile a dialogare anche con le altre sigle sindacali, purchè 
disponibili ad impegnarsi seriamente e fattivamente sulle problematiche succitate. 
 


