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Lettera inviata il 14 giugno 2012

Al Direttore Generale Dott. Raimondo Murano
Al Direttore Generale Dott. Luciano Chiappetta
Al Dirigente Dott. Gildo De Angelis
e, p.c.
alla Dirigente Dott.ssa Anita Maria Barbafiera
alla Dirigente Dott.ssa Maria Assunta Palermo
alla responsabile Studi, statistica e sistemi informativi Dott.ssa Santa Andaloro
al Dott. Carlo Rinzivillo
Oggetto: suddivisione in squadre secondo biennio e ultimo anno LSE-settore cucina - LSE settore servizi sala vendita.
Gentili Direttori,
in data 5 giugno ci è pervenuta la risposta del Dott. Gildo De Angelis, in merito alla richiesta in oggetto alla nostra del
23 maggio, che avevamo già anticipato nei contenuti nell’incontro del 25 gennaio u.s.
Rimaniamo perplessi nell’apprendere che serve un nuovo dispositivo normativo per effettuare una suddivisione in
squadre in quanto il Direttore Dott. Chiappetta si era impegnato a presentare tale richiesta al MEF con relativa
relazione tecnica.
È evidentemente che nel caso sia necessario ci adopereremo in tal senso, presentando le nostre istanze alle
Commissioni parlamentari e agli altri organi competenti.
In tal modo, però, ci vediamo costretti ad attendere ulteriormente un provvedimento assolutamente necessario per
garantire quei requisiti minimi di sicurezza per l’accesso ai laboratori didattici. Per rendere più celere la procedura e
per sanare per quanto possibile le condizioni di effettivo pericolo che si possono venire a creare nei laboratori,
chiediamo che nel frattempo la Direzione generale per il personale scolastico:
- prepari una relazione tecnica sull’eventuale aumento di spesa da presentare al momento opportuno al MEF;
- invii una circolare agli uffici scolastici precisando che, laddove vi siano docenti ITP in soprannumero delle
classi C-18 (laboratorio dei servizi enogastronomici – settore cucina) e C-19 (laboratorio dei servizi
enogastronomici – settore servizi di sala e vendita), questi possano essere utilizzati per garantire la
compresenza anche nelle classi III di Enogastronomia e di Servizi di sala e vendita.
Riteniamo urgenti e necessarie queste due azioni, in particolare la seconda, che può almeno in parte arginare quelle
situazioni di reale pericolo nell’utilizzo di laboratori spesso sottodimensionati rispetto al gruppo classe e comunque
con attrezzature oggettivamente pericolose, considerando anche il fatto che negli altri Istituti è sempre prevista la
compresenza di due docenti (docente titolare e ITP), mentre nel nostro è presente solamente l’ITP.
Nel ringraziare per l’attenzione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo distinti saluti.
Il Segretario Generale Nazionale SNAIPO Prof. Vincenzo Di Marco
Il Presidente ARFA Scuola Prof. Paolo Gentili
Il Presidente FIST Prof. Roberto Faraotti

