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Prot. 2448
Circ. n. 52

Torino, 16 aprile 2020

Alle scuole secondarie di I e II grado statali
di Torino e Città Metropolitana
Oggetto: Riapertura funzioni SIDI Istruzione secondaria di II grado e comunicazioni
variazioni alunni e classi
Si fa seguito alla CP34-2020 e in relazione al Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, si
comunica che per consentire allo scrivente una corretta valutazione finalizzata alla
determinazione dell’organico di diritto, per l’istruzione secondaria di I e II grado, si
rende necessario un allineamento dei dati relativi agli alunni/classi per l’a.s. 2020/21.
Per la scuola secondaria di I grado la comunicazione dei nuovi dati, deve avvenire
inviando entro il 21 aprile esclusivamente i modelli D pubblicati al seguente link e
secondo le indicazioni contenute:
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/2020/02/21/cp34-apertura-funzioniorganico-di-diritto-a-s-2020-21/ . Per la scuola secondaria di I grado le variazioni
comunicate saranno inserite a SIDI da quest’Ufficio.
Si ribadisce che l’inserimento a sistema delle classi per ogni ordine di istruzione non
costituisce autorizzazione alle stesse, in quanto occorrerà attendere le valutazioni di
quest’Ufficio, effettuate sulla base del Decreto Interministeriale sugli organici, sulla base
del DPR n. 81/09 e della legge n. 107/2015.
Per la scuola secondaria di II grado l’aggiornamento dovrà essere effettuato a SIDI, con
la massima accuratezza e tempestività nei giorni 20 e 21 aprile p.v..
Dal giorno 22 aprile 2020 saranno nuovamente chiuse le funzioni a SIDI. Si raccomanda
di verificare la congruità dei nuovi dati inseriti al SIDI con l’Anagrafe Nazionale degli
Studenti.
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Inoltre per la scuola secondaria di II grado dovrà essere inviato entro il 21 aprile il
modello E con le variazioni inserite a SIDI e con le modalità previste dalla CP 34
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/2020/02/21/cp34-apertura-funzioniorganico-di-diritto-a-s-2020-21/
Si comunica altresì che in occasione della riapertura delle funzioni SIDI per la scuola
secondaria di II grado, con riferimento all’Avviso del 10 Aprile e relativa nota illustrativa,
sarà attivata anche la funzione Gestione Monte ore professionali.
Per accedervi bisogna seguire il seguente percorso: “Gestione anno scolastico –
Determinazione organico di diritto – Organico di diritto – Scuole secondarie di II grado
– Acquisizione dati – Gestione monte ore professionali”.
I DD.SS. delle istituzioni scolastiche ove è presente un indirizzo professionale devono
pertanto compilare anche la sezione sopra specificata.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
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