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Febbraio 2021
COMUNICATO STAMPA
ADESSO BASTA!!!
DOPO PIU’ DI TRENT’ANNI DI SFRUTTAMENTO IL GOVERNO INTERVENGA CON URGENZA
LO SNAIPO da anni chiede alle istituzioni preposte che sia sanata la grave ingiustizia perpetrata nei confronti
degli Insegnanti Tecnico Pratici delle discipline di Sala-bar, Cucina e Accoglienza turistica (classi di concorso B19, B-20 e B-21) in servizio presso gli Istituti professionali Alberghieri. Gli ITP sopra citati svolgono mansioni
atipiche rispetto a tutti gli ITP degli altri Istituti tecnici e professionali, perché hanno funzioni identiche a quelle
dei docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado, ma sono inquadrati al VI livello retributivo (mentre i
loro colleghi sono inquadrati al VII livello retributivo).
Gli ITP degli Alberghieri svolgono le lezioni in piena autonomia didattica essendo docenti unici nella classe e non
di supporto come accade per gli altri ITP.
L’atipicità degli ITP degli Alberghieri rispetto agli ITP di altri Istituti è confermata dal fatto che solo gli ITP delle
classi B-19, B-20 e B-21 partecipano a pieno titolo alle commissioni degli Esami di Stato come membri interni,
come membri esterni e anche come presidenti della commissione stessa. Inoltre, per completezza di
informazione, essi svolgono: attività didattiche tecnico-pratiche e progettuali nei laboratori (in genere
supportati dall’assistente tecnico di laboratorio); lezioni teoriche in aula e nei laboratori, anche con l’ausilio di
strumenti multimediali e delle tecniche di didattica attiva; preparazione delle esercitazioni e delle lezioni, con le
relative verifiche orali, scritte e pratiche da somministrare agli studenti, da correggere, da valutare; tenuta del
registro personale per la trascrizione delle valutazioni di materia e del comportamento, eventuale adozione di
provvedimenti disciplinari e segnalazione delle assenze; ricevimento e colloquio con le famiglie degli alunni;
attività di recupero per gli allievi con difficoltà di apprendimento; attività di potenziamento.
Essi partecipano a tutte le attività collegiali: ai Consigli di classe (di cui spesso sono coordinatori) compresi gli
scrutini dove formulano la loro proposta di voto, al Collegio docenti e, sovente, sono rappresentanti dei docenti
nel Consiglio di Istituto e nella Giunta esecutiva.
A queste attività, identiche in tutto e per tutto a quelle svolte dai docenti laureati (spesso più onerose in
quanto da sempre improntate alla vera didattica laboratoriale, ai compiti di realtà e all’organizzazione di
banchetti e di esercitazioni speciali), si affiancano le numerose funzioni aggiuntive che negli Istituti Alberghieri
sono spesso affidate agli ITP, tra le quali: - Vicario del Dirigente scolastico; - Responsabile di Plesso; Responsabile di Laboratorio; - Funzione Strumentale (o coordinatore) dell’Alternanza scuola-lavoro; - Funzione
Strumentale (o coordinatore) delle manifestazioni e dei concorsi; - Coordinatore di classe, in particolare nel
triennio finale.
Al fine di eliminare questa palese ingiustizia, il nuovo Governo Draghi ha l’obbligo di intervenire con un
provvedimento legislativo ad hoc per l’attribuzione del VII livello agli ITP delle classi B-19, B-20 e B-21.
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