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Caro direttore,  

sono un ITP! ITP è un acronimo ma non vuol dire insegnante troppo precario (o forse si!?!) ma 
l'insegnante Tecnico Pratico!  

Dopo queste parole sono certo di non aver rievocato, se non riesumato, lontani ricordi nella 
mente dei lettori perché nessuno si ricorda di noi, nessuno ci conosce, nessuno ci ha mai dato 
la possibilità di farci conoscere.  

L'ITP è un insegnante diplomato; un professionista che opera, anche se spesso sminuito e sot-
tovalutato, in autonomia o in compresenza con i docenti laureati, negli istituti tecnici e profes-
sionali.  

L'ITP è un elemento di raccordo per gli studenti tra il sapere e il saper fare; è l'esperto delle 
esercitazioni pratiche, tecnico professionali, delle esperienze laboratoriali. Le esercitazioni ser-
vono per portare lo studente da un piano di apprendimento conoscitivo ad un piano di appren-
dimento operativo; vogliono tradurre, secondo un codice operativo e professionale, le cono-
scenze scientifiche in competenze tecniche. In molte scuole non solo ci occupiamo delle attività 
pratiche ma anche ti tante altre mansioni. Spesso l'attività di orientamento scolastico è affidata 
all'ITP che prepara per le scolaresche in visita momenti di esercitazione laboratoriale molto ap-
prezzati.  

L'ITP è un docente di pari dignità con i colleghi laureati (vedi art. 5 della legge 124/99) ma 
nessuno ci conosce, nessuno si cura di noi! La gente comune, i sindacati, gli operatori della 
scuola, i gio rnali, gli organi di informazione, i politici, il governo, il Ministro, tutti ci dimenticano 
o fanno finta di ricordarsi di noi; anche gli ITP votano. Un silenzio politico e intellettuale assor-
dante che ferisce la dignità professionale ed umana di tanti lavoratori della scuola. Siamo inse-
gnanti diplomati perché da sempre il diploma di maturità consente l'accesso a questo profilo 
professionale; anche oggi (vedi DM 39/98).  

Ma rispetto a tanti altri docenti siamo dimenticati. Ancora peggio se si è ITP precari, come il 
sottoscritto. Rispetto ai colleghi precari per noi non esistono scuole di specializzazione (SISS) 
per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento (non ho parlato di abilitazione perché il no-
stro titolo di studio è abilitante!); l'ultimo concorso ordinario risale al 1990. Le graduatorie 
permanenti, dalle quali si attinge per le nomine in ruolo, sono pressoché esaurite.  

Forse vogliono eliminarci? E' per questo che non si prevedono modalità di formazione e inseri-
mento nelle graduatorie permanenti? Questo potrebbe essere in sintonia con l'art. 5 della legge 
53/03 (riforma Moratti) ma allora perché si consente a tanta gente di inserirsi nelle graduatorie 
d'istituto per i non idonei? Perché creare tante false speranze?  

A queste domande non si è mai avuto risposta! Il DDL 2529 sul precariato non solo discrimina 
gli ITP rispetto agli altri precari ma si dimentica completamente di loro.  

Questo silenzio fa male. Queste false promesse elettorali che arrivano tanto da sinistra che da 
destra fanno male! Tutti promettono, tutti rivendicano l'importanza di noi ITP, ma poi le pres-
sioni politiche e lobbistiche di poteri forti hanno la meglio! Siamo diplomati, ma non idioti!  

Se per migliorare la qualità della scuola devo farmi da parte, allora sono disposto a farlo. Ma lo 
voglio sapere ora, adesso; non voglio aspettare un semplice allegato ad un decreto attuativo di 
un brandello di riforma.  
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