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Foggia, data del protocollo

Ai Dirigenti scolastici
Istituti comprensivi e Circoli didattici
Provincia di Foggia

Oggetto: Organici Scuole dell’infanzia e primarie, a.s. 2020/2021 - Indicazioni operative
sull’acquisizione dei dati e rilevazione dei docenti in possesso dell’idoneità all’insegnamento della
lingua inglese
Con avviso pubblicato in data 19/02/2020, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato di aver reso
disponibili le funzioni di acquisizione al SIDI dei dati relativi ad alunni ed classi per l’a.s. 2020/2021.
Le scuole dell’infanzia e primarie dovranno acquisire a sistema i predetti dati entro e non oltre il
16/03/2020.
Le funzioni di acquisizione al SIDI dei dati saranno inibite alle Istituzioni scolastiche a partire dal
17/03/2020, al fine di consentire a quest’Ufficio di elaborare i dati dell’organico di diritto.
Si evidenzia che, ai fini della determinazione dell’organico e del numero delle classi, le SS.LL.
dovranno tener conto esclusivamente delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 81 del 20/03/2009. Ciò posto, è
necessario che le SS.LL., avuto riguardo alle iscrizioni acquisite, registrino al SIDI il numero degli alunni
e formulino le proposte in ordine al numero delle classi. Tale adempimento deve essere concluso entro e
non oltre i termini sopra indicati, al fine di consentire a questo Ufficio gli adempimenti di propria
competenza.
Si ricorda che le SS.LL. assumono la diretta responsabilità dei dati forniti e inseriti sul SIDI.

SCUOLA PRIMARIA - TEMPO PIENO
Si precisa che, per il mantenimento delle classi a tempo pieno già funzionanti nel corrente anno
scolastico e per la proposta di attivazione di nuove classi, occorre prestare la massima attenzione
all’idoneità dei locali scolastici.
La responsabilità per l’accertamento dell’idoneità dei locali adibiti al servizio di mensa è di
competenza delle SS.LL. (che a tal fine richiederanno apposita certificazione all’Ente locale). Analoga
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attenzione deve essere riservata all’impegno dell’Ente locale nell’erogazione del servizio di mensa. La
richiesta del tempo pieno deve essere pertanto suffragata dal concreto e formale impegno dell’Ente locale
ad attivare la mensa in tempi ristretti e comunque entro l’inizio delle attività didattiche.
Le SS.LL. dovranno acquisire il formale impegno finanziario da parte dell’Ente locale, corrispondente
al periodo di effettivo svolgimento delle lezioni; possono essere previsti solo marginali scostamenti.
Entro e non oltre il 19/03/2020 le SS.LL. dovranno inviare a quest’Ufficio, per le sole classi per cui
si richiede il tempo pieno, formale dichiarazione di responsabilità sull’idoneità dei locali e
sull’accertamento dei presupposti per la fruibilità della mensa in coincidenza con l’inizio delle attività
didattiche e per tutta la relativa durata. In mancanza di tale dichiarazione, non si procederà alla conferma
delle classi a tempo pieno né all’eventuale autorizzazione di nuove classi.
La dichiarazione, compilata secondo il modello allegato, deve essere trasmessa esclusivamente
all’indirizzo mail organicoinfanziaprimaria@gmail.com
Si rimarca che non è necessario inviare a quest’Ufficio copia delle delibere di Giunta, perché
l’accertamento dell’impegno finanziario è di competenza delle SS.LL. che, in conseguenza, determinano
la formazione delle classi e formulano la proposta di organico.

LINGUA INGLESE
Relativamente all’insegnamento della lingua inglese, le SS.LL. effettueranno una prima rilevazione del
fabbisogno previsionale dei docenti specialisti, necessario per impartire l’insegnamento della predetta
disciplina. A tal fine è stato predisposto il modello “A” che, entro e non oltre il 19/03/2020, dovrà
essere compilato e trasmesso esclusivamente all’indirizzo mail organicoinfanziaprimaria@gmail.com
Nella compilazione del modello devono essere considerati esclusivamente i docenti (con esclusione dei
docenti di sostegno) titolari dell’istituzione scolastica: devono essere considerati a tali fini anche tutti i
docenti titolari presso l’Istituzione scolastica, ma in servizio presso altra scuola; non devono invece essere
considerati (in quanto non titolari) i docenti solo provvisoriamente in servizio presso l’istituzione
scolastica (in assegnazione provvisoria o in utilizzazione). Non dovranno essere considerati neanche i
docenti per i quali siano stati predisposti gli atti formali di collocamento a riposo con l’inizio dell’a.s.
2020/2021.
È obbligatorio procedere alla verifica di tutti i docenti in possesso dei titoli necessari per impartire tale
insegnamento e, solo nel caso in cui non fosse possibile assicurare con il docente specializzato
l’insegnamento della lingua, potrà richiedersi l’istituzione del posto di specialista.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Anche per la scuola dell’infanzia, ai fini dell’attivazione del tempo normale (40 ore o più) è
obbligatorio il servizio di mensa. Ne consegue che, anche in questo caso, deve essere acquisito l’impegno
finanziario da parte dell’Ente locale, in mancanza del quale ricorrono i presupposti per la riduzione
d’orario a 25 ore (orario ridotto antimeridiano). La dichiarazione di sussistenza dei presupposti indicati
per il tempo normale nella scuola dell’infanzia deve essere inviata a questo Ufficio entro e non oltre il
19/03/2020 esclusivamente all’indirizzo mail organicoinfanziaprimaria@gmail.com
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Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si sottolinea la necessità che le SS.LL. curino
personalmente la procedura in esame e assicurino la trasmissione del modello “A” (per la lingua inglese)
e l’eventuale dichiarazione relativa al tempo pieno.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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