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Alessandria, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado della provincia                          

 

Oggetto: Organico di Diritto A.S. 2020/2021 – proroga termini funzioni SIDI 

 

     Alla luce delle difficoltà operative riscontrate dalle segreterie delle Istituzioni 

scolastiche, dovute anche all’emergenza epidemiologica da “COVID 19”, si comunica 

che sarà possibile acquisire a SIDI i dati dell’Organico di Diritto a.s. 2020/21 relativi 

agli alunni, alle classi ed ai posti richiesti, sino a mercoledì 11 marzo 2020. 

     Nel richiamare il contenuto della precedente nota prot. n. 679 del 21/2/2020 di 

questo Ufficio, avente ad oggetto “Organico di Diritto A.S. 2020/2021 – precisazioni”, 

si coglie l’occasione per fornire le seguenti indicazioni.  

     Le Istituzioni Scolastiche di scuola secondaria di II° grado dovranno prestare 

particolare attenzione all’inserimento di: 

• Classi di concorso atipiche (in particolare si chiede di porre attenzione 

sull’atipicità nei vari indirizzi di studio relativamente alla tutela della titolarità dei 

docenti presenti nell’Istituzione scolastica e all’insegnamento di Geografia, classe di 

concorso A021, secondo quanto disposto dal D.M. n. 259/2017, allegati C e D) 

• Classi articolate 

• educazione fisica 

• lingue straniere 

• alunni con certificazione di disabilità 

     Si invitano gli Istituti professionali ad anticipare via mail all’indirizzo 

patrizia.tramarin.al@istruzione.it i dati degli alunni e delle classi per i primi tre anni di 

corso dei nuovi indirizzi professionali ai fini del successivo inserimento a SIDI. 

     Si ricorda che i dati (quadro orario e classi di concorso) relativi ai corsi 

quadriennali, maxi sperimentali (esempio liceo sportivo) ed ai corsi serali, devono 

essere inviati all’indirizzo e-mail patrizia.tramarin.al@istruzione.it. 
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     Si raccomanda di non effettuare cambiamenti dei posti sul potenziamento: 

verranno successivamente fornite in merito indicazioni precise. 

     Si informa che l’applicazione della quota dell’autonomia verrà effettuata in un 

secondo momento, previa indicazione da parte dello scrivente ufficio. 

     Si rammenta, infine, di effettuare l’inserimento dei dati a SIDI nel pieno rispetto di 

quanto indicato nei prospetti eventualmente già inviati a questo Ufficio. 

     

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna (*) 

(*) firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 

2 Decreto legislativo 39/1993 
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