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Circ. n° 64 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 
TORINO E CITTÀ METROPOLITANA 

 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 
 

 
OGGETTO: Determinazione organico di diritto della scuola secondaria di II grado  Anno 

Scolastico 2020/2021. 

 
Si comunica che sono state ultimate, secondo le scadenze previste dalla relativa 

Ordinanza Ministeriale, tutte le operazioni relative alla determinazione degli organici di 
diritto del personale docente della scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 
2020/2021. L’organico autorizzato, e relative classi, sono consultabili a SIDI. 

Si precisa che in relazione all’OD consultabile a SIDI, esclusivamente per le istituzioni 
scolastiche che hanno ricevuto specifica e pregressa comunicazione di revisione 

dell’organico di diritto si procederà a nuova determinazione in organico di fatto 
dell’organico autorizzato secondo le indicazioni già inviate con specifica nota.   
Le SS.LL. dovranno acquisire agli atti d’ufficio, le stampe del SIDI relative 

all’autonomia con l’indicazione dei posti assegnati in organico di diritto per 
l’a.s. 2020/2021. 

Al fine della consultazione dell’organico di diritto il percorso al SIDI è il seguente: 

- Gestione anno scolastico → Determinazione Organico di Diritto → Organico di 
diritto →  

SCUOLA SECONDARIA II GR. → Interrogazione dati → Alunni e classi; 
- Gestione anno scolastico → Determinazione Organico di Diritto → Organico di 

diritto →  

SCUOLA SECONDARIA II GR. → Interrogazione dati → Situazione 
Organico Complessivo. 

Saranno inviate specifiche indicazioni per le richieste in organico di fatto e per la 
restituzione delle classi autorizzate in organico di diritto in relazione all’effettivo numero 

di alunni. 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

documento firmato digitalmente 

ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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