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Torino, 27 giugno 2019  

CP 120 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Scuole statali di ogni ordine e grado e 

C.P.I.A.  

 
 
Oggetto: Adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto a.s.  
2019/2020 – Personale Docente  
 

In attesa di disposizioni ministeriali e in considerazione dei tempi entro i quali 

dovranno essere effettuate tutte le attività connesse alla definizione dell’organico, 

l’Ufficio procederà alla raccolta dei dati utili per l’aggiornamento dell’organico di diritto 

alla situazione di fatto.  

Le SS.LL. dovranno trasmettere alle seguenti caselle di posta elettronica i modelli 

allegati ENTRO IL 12 LUGLIO 2019: 

giammarco.zangari1@istruzione.it (istruzione secondaria di II grado) 

anna.cangelosi.to@istruzione.it (scuola primaria) 

cinzia.licini.to@istruzione.it  - (istruzione secondaria di I grado)   

Al riguardo si precisa che alla determinazione del numero delle classi e dei posti e alla 

relativa articolazione si è provveduto in sede di definizione degli organici di diritto, 

quindi gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati 

nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal DPR 81/2009, devono riguardare 

solo situazioni eccezionali e del tutto residuali che, pertanto, si rivelino 

indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche. A 

tal riguardo le SS.LL. dovranno evitare (tale indicazione non riguarda gli alunni con 

disabilità) di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la 

costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR 81/2009, 

per i vari gradi di istruzione, ovvero lo sdoppiamento delle classi già autorizzate.  
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Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’art. 2 della legge n. 268 del 22 

novembre 2002, concernente l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di 

disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato  

successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello 

preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. 

Inoltre si richiamano le responsabilità di natura amministrativo-contabile connesse alla 

determinazione dell’organico di diritto e si invitano i dirigenti scolastici a segnalare in 

organico di fatto la restituzione di classi autorizzate in organico diritto, nel caso in cui 

non siano più sussistenti i presupposti per l’autorizzazione. In tal senso anche la 

sentenza n. 432/2012 della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale regionale per la 

Puglia ha stabilito che il dirigente scolastico “in sede di adeguamento dell’organico di 

diritto alla situazione di fatto, avrebbe dovuto tenere conto solo del numero di 

iscrizioni perfezionate e proporre l’adeguamento dell’organico”. 

Si precisa che qualora i presupposti che danno luogo all’obbligo di restituire la classe 

dovessero ricorrere successivamente al 12 luglio 2019, l’adempimento di cui sopra 

potrà avvenire dopo la scadenza indicata.  

Per la scuola primaria si precisa che l’assegnazione delle ulteriore esigenze legate alla 

lingua inglese è subordinata a una preventiva analisi dell’utilizzo di tutti i docenti 

abilitati (specializzati e specialisti) all’insegnamento delle lingua inglese in servizio 

presso l’istituzione scolastica. Inoltre gli spezzoni orario di inglese saranno assegnati 

dopo avere verificato che con le immissioni in ruolo 2019/20 siano stati assegnati alle 

scuola docenti abilitati all’insegnamento della lingua inglese.  

Si invitano le SS.LL. a popolare tempestivamente l’Anagrafe Nazionale degli Studenti, 

al fine di consentire allo scrivente Ufficio un raffronto sul numero degli alunni inseriti a 

SIDI e l’ANS.  

Per finalità organizzative e di carattere amministrativo dovranno essere 

utilizzati esclusivamente i modelli allegati (no pdf, no altri formati, e/o 

scansioni) in modo da consentire allo scrivente l’aggregazione dei dati.  
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Successivamente saranno impartite istruzioni in merito alla gestione informatizzata a 

SIDI della determinazione del piano delle disponibilità, propedeutica alle operazioni di 

utilizzo e assegnazione provvisoria. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

  

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2  

Decreto legislativo 39/1993 
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