Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U.3120

del 21 marzo 2011

Ai dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia

Oggetto: organico scuola primaria
Come concordato nel corso dell’incontro tenutosi lunedì 14 u.s. presso questo USR, gli
interventi degli uffici territoriali sui dati inseriti a SIDI dalle singole scuole in merito agli alunni e
alle classi della scuola primaria dovranno concludersi entro il 24 p.v., in modo da consentire una
valutazione complessiva del fabbisogno per l’a.s. 2011/2012 e una eventuale riparametrazione
degli interventi stessi in relazione agli obiettivi di contenimento dell’organico.
Si rammenta che, in una prima fase, l’intervento di razionalizzazione dei dati inseriti da
parte delle scuole dovrà riguardare esclusivamente le classi prime, secondo i seguenti criteri:
1) formazione delle classi applicando il divisore massimo previsto dall’art. 10, c. 1, D.P.R. 81/09,
senza applicare la riduzione prevista dall’art. 5, c. 2 del medesimo Regolamento;
2) non attivazione delle classi in assenza dei numeri degli alunni previsti dal Regolamento;
3) attivazione di classi a tempo pieno in numero non superiore alle classi quinte uscenti a tempo
pieno per ogni singola istituzione scolastica;
4) calcolo del fabbisogno del tempo scuola a 30 ore per il tempo normale e a 40 ore per il tempo
pieno.
In prima istanza gli interventi non riguarderanno le classi successive alle prime (né
potranno intervenire sdoppiamenti in relazione a quanto previsto dall’art. 5, c. 2 del Regolamento),
che, sempre in prima istanza, manterranno la situazione dell’OF 10/11; gli uffici procederanno
all’accorpamento di classi attualmente esistenti soltanto a fronte di cali degli alunni intervenuti
successivamente all’adeguamento alla situazione di fatto.
Si sottolinea che il puntuale rispetto di quanto concordato è condizione necessaria per poter
operare al fine di fornire risposte alle richieste manifestate dalle famiglie, nell’ottica della massima
razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse.
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