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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V- Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo

Ai Dirigenti scolastici
Istituti comprensivi e Scuole secondarie di I grado
Provincia di Foggia

Oggetto: Organici Scuole Secondarie di I Grado, a.s. 2020/2021 - Indicazioni operative
sull’acquisizione dei dati
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 secondarie di I grado 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 ricorda che, nella formazione delle classi, le SS.LL. dovranno rigorosamente attenersi alle
disposizioni di cui al D.P.R. n. 81 del 2009, al D.P.R. n. 89 del 2009, al D.M. n. 37 del 2009, nonché alle
previsioni della C.M. sulle dotazioni organiche.
La predisposizione e l’acquisizione dei dati di organico richiede la massima e puntuale attenzione,
perché tali adempimenti costituiscono l’elemento fondamentale per la successiva elaborazione dei
medesimi dati da parte dello scrivente Ufficio.
Con riferimento ai dati riguardanti gli alunni iscritti al 1° anno di corso, si precisa che le SS.LL.
dovranno indicare il numero complessivo dei soli alunni provenienti dalla scuola primaria, senza
aggiungere il numero degli alunni per i quali, per il prossimo anno, si ipotizza la ripetenza (alunni
frequentanti nell’anno in corso la classe prima). Quest’ultimo dato, infatti, dovrà essere indicato
distintamente sia nel prospetto “A” allegato alla presente circolare sia in sede di acquisizione al SIDI.
Per la definizione degli organici occorre operare su dati certi, per cui il dato relativo all’ipotesi delle
ripetenze assume la funzione di elemento di valutazione, a disposizione dell’Ufficio, in un più ampio
raggio di valutazione della distribuzione delle risorse.
Con riferimento alle classi seconde e terze, le SS.LL. acquisiranno al SIDI il numero esatto degli
alunni effettivamente iscritti e frequentanti il primo ed il secondo anno di corso nell’a.s. 2019/2020.
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Anche in questo caso il dato riferito all’ipotesi di ripetenze dovrà essere indicato distintamente nel
predetto allegato “A”.
Come più volte evidenziato dall’U.S.R. Puglia, si ricorda che le SS.LL. assumono la diretta
responsabilità dei dati forniti e inseriti sul SIDI.
Alla luce di quanto esposto, le SS.LL. dovranno inserire in maniera completa e corretta i dati sul SIDI
entro il termine indicato e, successivamente, dovrà essere predisposta e trasmessa esclusivamente
all’indirizzo mail organicoprimogrado@gmail.com entro e non oltre il 19/03/2020, la seguente
documentazione:
- una breve relazione di accompagnamento; tale relazione, in caso di nuove proposte, dovrà
indicarne le motivazioni;
- i prospetti “A”, “B” (solo per le scuole in cui si svolge l’insegnamento dello strumento musicale),
e “C” (solo per il C.P.I.A.), allegati alla presente comunicazione, debitamente compilati;
- il numero di alunni disabili con rapporto 1:1.
Si ritiene doveroso richiamare l’attenzione delle SS.LL. in ordine ai seguenti punti:
1) Insegnamento dello strumento musicale: al fine di garantire il mantenimento dell’insegnamento
dello strumento musicale per i tre anni di corso, nelle classi prime il numero di alunni per ciascuno dei
quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre. Si evidenzia che per i corsi di strumento
musicale vigono le stesse regole dei corsi ordinari, pertanto i corsi attivati negli anni precedenti e previsti
in organico di diritto saranno autorizzati solo ove il numero degli alunni frequentanti lo consenta.
Rispetto alle richieste di attivazione di nuove sezioni ad indirizzo musicale per l’a.s. 2020/2021, si
precisa che, nelle more di eventuali diverse indicazioni ministeriali, le citate richieste potranno essere
eccezionalmente accolte solo se le dotazioni disponibili a livello regionale e provinciale consentiranno di
sostenere le risorse necessarie per ricondurre a regime l’autorizzazione di ulteriori corsi.
La sussistenza di una pluralità di corsi ad indirizzo musicale nella medesima Istituzione scolastica sarà
oggetto di puntuale verifica rispetto al numero degli alunni iscritti e frequentanti.
2) Tempo prolungato ed ore aggiuntive: è possibile confermare o attivare nuove classi di tempo
prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei che consentano l’obbligatorio svolgimento delle
attività in fasce pomeridiane (prevedendo due o tre rientri), purché si preveda la formazione di almeno un
corso intero. In caso contrario, le classi a tempo prolungato saranno ricondotte all’orario normale. In ogni
caso, l’attivazione di nuove classi a tempo prolungato sarà autorizzata nei limiti della dotazione organica
assegnata dalla Direzione Regionale, sulla base delle vigenti disposizioni ministeriali. Ne consegue che
eventuali nuove richieste non potranno essere necessariamente soddisfatte.
Eventuali richieste di conferma o attivazione di ore aggiuntive nelle classi a tempo prolungato saranno
autorizzate solo ove risultino di assoluta importanza didattica (1-2 ore di approfondimento per classe, a
scelta delle singole scuole, nelle discipline presenti nel quadro orario settimanale ed annuale del tempo
prolungato). Si sottolinea che in questo caso i rientri pomeridiani dovranno essere in numero superiore a
due.
Nelle scuole in cui, oltre al tempo prolungato, si svolge l’insegnamento di strumento musicale ed in
particolare nelle scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, il monte ore settimanale ed
annuale delle lezioni deve necessariamente prevedere un numero di rientri pomeridiani superiore a due,
atteso che l’insegnamento dello strumento musicale deve svolgersi oltre l’orario obbligatorio delle lezioni
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(cfr. art. 5, comma 7, D.P.R. n. 89/2009). Nelle ipotesi menzionate le eventuali due ore di
approfondimento (da 38 a 40 ore) devono essere necessariamente destinate allo strumento musicale.
Sia nel caso di tempo prolungato che in quello di ore aggiuntive i Dirigenti Scolastici, nella breve
relazione di accompagnamento dell’organico, dovranno indicare:
- le adesioni dei genitori degli alunni al tempo prolungato e, su tale base, il numero di classi richiesto;
- l’idoneità delle strutture scolastiche;
- l’opzione per due o più rientri pomeridiani (nel caso di strumento musicale ed ore aggiuntive). A
questo riguardo si evidenzia che i Dirigenti Scolastici assumono in via esclusiva la responsabilità circa le
dichiarazioni rese in merito;
- l’adesione e la programmazione del Collegio dei docenti nonché il parere del Consiglio di Istituto.
Con riferimento al tempo prolungato si evidenzia, infine, che eventuali nuove richieste, ferma restando
la sussistenza dei presupposti sopra evidenziati, potranno essere accolte solo in compensazione di
analoghe esperienze concluse in altre scuole della provincia e in ogni caso entro i limiti delle dotazioni
organiche complessive assegnate dall’U.S.R.
3) Seconda lingua comunitaria (ovvero opzione per altra lingua comunitaria diversa da quella già
oggetto di insegnamento nell’istituto scolastico). Queste opzioni sono consentite purché non si
determinino situazioni di esubero dei docenti della disciplina di riferimento, sia al livello della singola
istituzione scolastica sia al livello provinciale. Allo stesso modo, l’introduzione o l’incremento di altra
lingua comunitaria non dovrà determinare situazioni di esubero parziale nella scuola di titolarità (id est:
situazioni derivanti dalla trasformazione della cattedra interna in esterna). I Dirigenti Scolastici, pertanto,
nell’optare per l’insegnamento di altra lingua comunitaria, fermo restando che l’opzione in questione non
deve determinare le citate situazioni di esubero, dovranno attenersi ai criteri e ai parametri stabiliti per la
costituzione delle classi dal Regolamento n. 81/2009 e dovranno inoltre motivare l’opzione de qua nella
relazione di accompagnamento dell’organico, avendo cura di acquisire preventivamente il parere degli
organi collegiali della scuola (Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto).
Si evidenzia, infine, che l’acquisizione al SIDI dei dati relativi allo strumento musicale e ai Centri
Territoriali Permanenti, di cui agli allegati prospetti B e C, sarà effettuata da quest’Ufficio.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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