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sindacato e 
informazione Scuola 

Scuola materna 
 

Le sezioni sono formate: 

Di norma 25 bambine/i per sezione 

Minimo per sezione 15 bambine/i per 
sezione 

Le classi con alunni in situazione di han-
dicap possono essere costituite con meno 
di 25 alunni, riducendo tendenzialmente 
fino a 20. La riduzione deve tenere con-
to: 

o della natura e gravità 
dell’handicap 

o dalle esigenze formative 
dell’alunno disabile 

o della situazione generale della 
classe 

La presenza di più di un alunno in situa-
zione di handicap nella stessa classe può 
essere prevista solo in termini residuali e 
solo se si tratta di handicap lievi. 

Le classi con alunni disabili in situazione 
di disagio e difficoltà di apprendimento 
particolarmente gravi possono essere 
costituite con meno di 20 alunni. 

 

PROCEDURA 

1) Si sommano tutti gli alunni 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 
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iscritti alla prima classe 

2) Si formano le classi con 
l’inserimento degli alunni disabili, rispet-
tando i criteri di cui sopra 

3) Il restante numero degli alunni 
si divide per 25 

4) Gli eventuali residui 
(eccedenze), se non è possibile ridistri-
buire i bambini tra le scuole viciniori, 
sono ripartiti tra le diverse sezioni della 
stessa scuola senza superare le 28 unità 
ed escludendo dalla distribuzione le se-
zioni che accolgono alunni in situazioni 
di handicap. Nel caso di sfondamento del 
tetto massimo di 28 per sezione la RSU 
chiede al Dirigente scolastico l'attivazio-
ne di un'altra sezione. 

 

ORGANICO FUNZIONALE 

Entro il limite dell'organico regionale il 
Direttore Scolastico Regionale determina 
l'organico funzionale di ciascun circolo. 

L'organico funzionale è costituito dall'or-
ganico base e dall'organico aggiuntivo. 

 

Organico base 

N. 2 posti per ogni sezione con orario di 
funzionamento di 8 ore al giorno 

N. 1 posto per ogni sezione con orario di 
funzionamento soltanto antimeridiano 

 

Organico aggiuntivo  

E' assegnato sulla base di progetti finaliz-
zati a: 

Attuazione degli orientamenti educativi 

(Continua a pagina 2) 
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In considerazione del fatto che da quest'anno la procedura sulla costituzione degli 
organici cambia e diventa fondamentale il ruolo della RSU della scuola (scomparsa 
dei Provveditorati agli studi e competenza al Direttore Scolastico Regionale) vi invia-
mo le schede sulla formazione delle classi e sugli organici per l'anno scolastico 2002-
/03, con l'obiettivo di dare strumenti e indicazioni alle RSU a sostegno del confronto 
che si aprirà con i Dirigenti Scolastici. 
Le schede sulla formazione delle classi sono state elaborate sulla base del decreto 
interministeriale n. 331/98 e del decreto ministeriale n. 141/99, cui fa riferimento la 
bozza del decreto sugli organici per l'anno scolastico 2002/03. 
La scheda sugli organici è stata elaborata sulla base della bozza del decreto ministe-
riale, prossimo alla pubblicazione. 
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Diffusione dei processi di innovazione 
didattica  o di sperimentazione 

Realizzazione di programmi di preven-
zione della dispersione scolastica 

Supporto psico-pedagogico, orientamen-
to scolastico, progettazione educativa e 
valutazione dei processi formativi. 

 

Nota Bene 

Poiché sarà estremamente difficile avere 
ulteriori posti in organico di fatto è op-
portuno che la scuola presenti da subito 
tutte le richieste di organico che servono.  

Tutti i dati e le difficoltà devono essere 
subito comunicate al sindacato provincia-
le. 

E' comunque opportuno che le richieste 
della RSu vengano verbalizzate. 

(Continua da pagina 1) 
 

ORGANICI PERSONALE DOCENTE

Scuola Elementare 
 

Le prime classi sono formate: 

Di norma 25 alunni per classe  

Minimo 10 alunni per classe 

Le pluriclassi sono costituite con non più 
di 12 e non meno di 6 alunni 

 

Le classi con alunni in situazione di han-
dicap possono essere costituite con meno 
di 25 alunni, riducendo tendenzialmente 
fino a 20. La riduzione deve tenere con-
to: 

o della natura e gravità 
dell’handicap 

o dalle esigenze formative 
dell’alunno disabile 

o della situazione generale della 
classe 

La presenza di più di un alunno in situa-
zione di handicap nella stessa classe può 
essere prevista solo in termini residuali e 
solo se si tratta di handicap lievi. 

 

Le classi con alunni disabili in situazione 
di disagio e difficoltà di apprendimento 
particolarmente gravi possono essere 
costituite con meno di 20 alunni 

 

PROCEDURA 

1) Si sommano tutti gli alunni i-
scritti alla prima classe (tempo normale e 
tempo pieno) 

 

2) Si formano le classi con 
l’inserimento degli alunni disabili, rispet-
tando i criteri di cui sopra 

 

3) Il restante numero degli alunni 
si divide per 25 

 

5) Gli eventuali residui 
(eccedenze) se non è possibile ridistri-
buire gli alunni tra le scuole viciniori, 
sono ripartiti tra le diverse classi della 
stessa scuola senza superare le 28 unità 
ed escludendo dalla distribuzione le 
classi che accolgono alunni in situazio-
ni di handicap. Nel caso di sfondamen-
to del tetto massimo di 28 per classe la 
RSU chiede al Dirigente scolastico 
l'attivazione di un'altra classe. 

 

ORGANICO FUNZIONALE 

Entro il limite dell'organico regionale il 
Direttore Scolastico Regionale determi-
na l'organico funzionale di ciascun cir-
colo. 

L'organico funzionale è costituito dal-
l'organico base e dall'organico aggiun-
tivo. 

 

Organico base 

L'organico di base è assegnato automa-
ticamente dal Sistema Informatico del 
MIUR sulla base dei seguenti parame-
tri: 

Numero Plessi 

Numero alunni iscritti 

Gruppi classe 

Orario di funzionamento 

Situazioni di handicap 

Esigenze di lingua straniera 

 

Organico aggiuntivo  

E' assegnato sulla base di progetti fina-
lizzati a: 

Esigenze di maggior numero di classi, 
in relazione alle situazioni di handicap 
o di disagio scolastico 

Aumento del tempo scuola, correlato 
alle esigenze economico sociali dell'u-
tenza 
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Particolari e specifiche esigenze demo-
grafiche, orografiche e socio culturale del 
territorio, con particolare riferimento 
all'inserimento degli alunni stranieri 

Attività di innovazione e sperimentazio-
ne didattica  

 

Nota Bene 

Poiché sarà estremamente difficile avere 
ulteriori posti in organico di fatto è op-
portuno che la scuola presenti da subito 
tutte le richieste di organico che servono.  

Tutti i dati e le difficoltà devono essere 
subito comunicate al sindacato provincia-
le. 

E' comunque opportuno che le richieste 
della RSu vengano verbalizzate.  

 

 

Scuola Media 
 

Le prime classi sono formate: 

Di norma con  25 alunni per classe 

Minimo 15 alunni per classe 

Le pluriclassi con non più di 12 alunni 

La formazione di un’unica prima classe 
può essere costituita, sempre che non vi 
siano inseriti portatori di handicap, con 
un numero di alunni fino a 30 

Le classi con alunni in situazione di han-
dicap possono essere costituite con meno 
di 25 alunni, riducendo tendenzialmente 
fino a 20. La riduzione deve tenere con-
to: 

o Della natura e gravità 
dell’handicap 

o Dalle esigenze formative 
dell’alunno disabile 

o Della situazione generale della 
classe 

La presenza di più di un alunno in situa-
zione di handicap nella stessa classe può 

essere prevista solo in termini residuali e 
solo se si tratta di handicap lievi. 

Le classi con alunni disabili in situazione 
di disagio e difficoltà di apprendimento 
particolarmente gravi possono essere 
costituite con meno di 20 alunni 

 

PROCEDURA 

1) Si sommano tutti gli alunni i-
scritti alla classe prima 

2) Si formano le classi con 
l’inserimento degli alunni disabili, rispet-
tando i criteri di cui sopra 

3) Il restante numero degli alunni 
si divide per 25 

4)  Gli eventuali residui 
(eccedenze) se non è possibile ridistribui-
re gli alunni tra le scuole viciniori, sono 
ripartiti tra le diverse classi della stessa 
scuola senza superare le 26, eccezional-
mente le 27 unità,  escludendo dalla di-
stribuzione le classi che accolgono alunni 
in situazioni di handicap.  

Nel caso di sfondamento del tetto massi-
mo di 27 per classe la RSU chiede al 
Dirigente scolastico l'attivazione di un'al-
tra classe. 

 

Classi successive alla prima 

Le classi successive alla prima sono di 
regola determinate rispettivamente in 
numero pari a quello delle prime e delle 
seconde funzionanti nel corrente anno 
scolastico, semprechè il numero medio di 
alunni per classe sia superiore o pari a 
15; in caso contrario si deve procedere 
alla ricomposizione delle classi tenendo 
distinte le classi a tempo prolungato dalle 
classi a tempo normale. E rispettando i 
criteri numeri utilizzati per la formazione 
delle prime. 

N. b. non è comunque possibile dividere 
il gruppo classe 

 

Scuole di montagna e piccole isole 

Possono essere costituite classi uniche 
con un numero di alunni inferiore ai 
valori minimi, ma non inferiore a 10 
nelle zone dei comuni montani delle 
piccole isole ecc… 

 

Tempo prolungato 

La presenza nelle scuole o nelle sezioni 
staccate di classi a tempo prolungato e 
a tempo normale non può dare luogo ad 
un numero di classi superiore a quello 
previsto dal calcolo relativo alla forma-
zione delle classi sul totale degli alunni 
iscritti (somma degli alunni del tempo 
normale e a tempo prolungato). 

  

Calcolo 

I dati numerici su cui operare devono 
tenere conto di: 

1) numero alunni iscritti alla pri-
ma classe 

2) previsione degli alunni ripe-
tenti 

3) altri elementi particolari quali: 
presenza di nomadi, nuovi insediamenti 
urbani, tendenze demografiche ecc.. 

 

 

Nota Bene 

Poiché sarà estremamente difficile ave-
re ulteriori posti in organico di fatto è 
opportuno che la scuola presenti da 
subito tutte le richieste di organico che 
servono.  

Tutti i dati e le difficoltà devono essere 
subito comunicate al sindacato provin-
ciale. 

E' comunque opportuno che le richieste 
della RSu vengano verbalizzate. 

 

 

Scuola secondaria 
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CONSISTENZA ORGANICA 
REGIONALE 
Al decreto sono allegate le tabelle orga-
niche regionali definite sulla base della 
previsione della popolazione scolastica, 
tenendo conto: 
• della densità demografica 
• delle caratteristiche geo-morfologiche  
• di garantire interventi a sostegno han-

dicap  
RIPARTIZIONE PROVINCIALE 
I Direttori Scolastici Regionali, sentite le 
organizzazioni sindacali firmatarie del 
CCNL, ripartiscono la dotazione organi-
ca alle province sulla base: 
• delle specifiche esigenze  
• delle diverse tipologie 
• delle condizioni di funzionamento 

delle singole istituzioni scolastiche 
• dell'impiego flessibile delle stesse 

risorse (DPR 275/99)  
• disagio sociale, zone montagna, pic-

cole isole 
I Direttori Regionali, previa informativa 
alle OO.SS. possono: 
• operare compensazioni tra gradi di 

scuola 
• disporre accantonamenti di aliquote di 

posti a livello regionale per progetti, ... 
ORGANICO ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 
♦ Le dotazioni organiche delle istituzio-

ni scolastiche sono definite dal Diret-
tore Regionale su proposta del Diri-
gente scolastico  

♦ Il Dirigente scolastico formula la pro-
posta di organico 

1. Sentiti gli OO.CC. 
2. Sulla base delle esigenze del POF 
3. Dopo l’informazione preventiva 

alle RSU e alle OO.SS. 
♦ Le dotazioni organiche regionali non 

possono essere superate 
1. Il Direttore Regionale assicura il 

rispetto dei contingenti 
2. In caso di eccedenza il Direttore 

Regionale opera una verifica delle 
modalità della costituzione delle 
classi (In modo particolare quelle 
intermedie. Possibilità di accorpa-
mento senza frazionare il gruppo 
classe) 

SCUOLA MATERNA 
• Non sono previsti tagli 
• Non sono previsti incrementi 
• nonostante le liste d'attesa 
• dismissioni EE.LL. 
• Blocco dell'espansione quantitativa 

SCUOLA ELEMENTARE 
♦ Insegnamento della lingua straniera 

1. L’insegnamento è assicurato 
(compatibilmente con la consistenza 
della dotazione organica) nelle classi 
del II° ciclo (taglio nel I° ciclo) 

2. E’ prevedibile una riduzione dei 
posti degli specialisti 

SCUOLA SECONDARIA 
♦ Per la riduzione dei posti si interviene 

sulla formazione delle cattedre 
♦ Gli spezzoni sono utilizzati priorita-

riamente per costituire posti di inse-
gnamento a 18 ore anche prescinden-
do dai decreti istitutivi delle cattedre, 
ma salvaguardando l’unitarietà di 
insegnamento (disciplina). 

♦ Gli spezzoni che residuano sono asso-
ciati per la costituzione di posti di 
insegnamento  su massimo due istitu-
zioni scolastiche (3 scuole i due co-
muni) 

♦ Prima di assumere i supplenti sugli 
spezzoni residui, i Dirigenti Scolastici 
li assegnano ai docenti in servizio 
disponibili ad effettuare ore di inse-
gnamento aggiuntive (max 24 ore) 

♦ Sono azzerate tutte le sperimentazioni 
dell’organico funzionale. I posti ag-
giuntivi attribuiti vengono gradual-
mente riassorbiti in relazione ai posti 
vacanti. 

SOSTEGNO 
Organico sostegno 
La consistenza organica del sostegno per 
l'integrazione degli alunni portatori di 
handicap è riportata nell'apposita tabella 
allegata al decreto. 
I Direttori Scolastici Regionali determi-
nano la dotazione organica di ciascun 
grado di istituzione e distribuiscono i 
posti per ogni istituzione scolastica. 
• I Direttori Regionali, entro il 31 luglio 

devono istituire eventuali posti in de-
roga. 

• Successivamente a tale data anche 
l'istituzione di nuovi posti in deroga, 
per sopraggiunti motivi, è di compe-
tenza del Dirigente Scolastico. 

 
SITUAZIONE DI FATTO 

• Nel caso di inderogabili necessità le-
gate al numero degli alunni (criteri 
DM 331/98), i Dirigenti scolastici pos-
sono disporre variazioni del numero 
delle classi 

• L'aumento delle classi deve essere 
comunicato, entro il 10 luglio, al Di-
rettore Regionale 

• I Direttori Regionali, entro il 31 luglio, 
devono istituire, sopprimere e coprire i 
posti di sostegno.  

• Dopo il 31 luglio l'assunzione del per-
sonale è disposta dal Dirigente scola-
stico. 

LIMITAZIONI PREVISTE  
(Si tratta di indicazioni ministeriali ai 
Direttori Regionali nel caso venga su-
perata la consistenza delle dotazioni 
organiche regionali). 
 
Limitazioni scuola elementare 
• L'insegnamento della lingua stranie-

ra nell'istruzione primaria è assicura-
to nelle classi del secondo ciclo della 
scuola elementare; 

• Assegnazione prioritaria dell'inse-
gnamento della lingua straniera ai 
docenti forniti dei requisiti previsti. 
Nel caso di ulteriori disponibilità 
possono essere attivati ulteriori posti 
di lingua in ragione di sei o sette 
classi per ogni specialista. 

 
Limitazioni istruzioni secondarie 
• SI utilizzano gli spezzoni per la co-

stituzione delle cattedre 
• Cattedre all'interno della sede centra-

le 
• Cattedre all'interno di ciascuna se-

zione staccata o sede coordinata 
• Costituzione  dei posti orario (a 18 

ore) tra le diverse sedi della stessa 
scuola 

• Nei corsi serali gli eventuali posti 
orario vengono costituiti prioritaria-
mente utilizzando le ore disponibili 
nei corsi diurni della stessa scuola. 

• Gli spezzoni residui, dopo la forma-
zione dei posti, sono utilizzati priori-
tariamente, ove possibile, per ricon-
durre fino a 18 ore i posti d'insegna-
mento costituiti con orario inferiore, 
purchè sia salvaguardata l'unitarietà 
dell'insegnamento di ciascuna disci-
plina. 

• Gli spezzoni che comunque non pos-
sono essere utilizzati (vedi sopra) 
saranno associati  per la costituzione 
di posti di insegnamento tra due  o 
più istituzioni autonome (non più di 
3 scuole e di 2 comuni) 

• Se dopo tali operazioni dovessero 
risultare disponibili spezzoni orario, 
questi verrebbero offerti ai docenti in 
servizio nell'istituzione come ore 
aggiuntive, fino ad un massimo di 24 
ore. 

• Dall'anno scolastico 2002/03 sono 
disapplicate le norme concernenti 
l'attuazione dell'organico funzionale 
(sperimentale). La dotazione orga-
nica viene gradualmente assorbita 
in relazione ai posti vacanti. Su tale 
problema abbiamo presentato unita-
riamente una richiesta di manteni-
mento della sperimentazione. 

ORGANICI 2002/03 ORGANICI 2002/03 ORGANICI 2002/03 (BOZZA )(BOZZA )(BOZZA )   


