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                                                                                                                                      Ai Dirigenti Scolastici  

  delle scuole    di ogni ordine e grado 

 

Provincia di Pistoia 

 

 

Oggetto: Determinazione organico di diritto scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I e II   grado. Anno scolastico 2023/2024. 

 

Facendo seguito all’avviso SIDI concernente l’apertura dal 07 febbraio 2023 delle  funzioni per 

l’acquisizione dei dati degli alunni e delle classi delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, ai 

fini della determinazione dell’organico di diritto per l’a.s.2023/2024, si invitano le SS.LL. a terminare 

l’acquisizione al sistema informativo dei relativi dati entro il 28 febbraio 2023.  

Dal 1° marzo questo Ufficio provvederà alla chiusura delle funzioni SIDI relative all’organico di diritto 

al fine di avviare le valutazioni di propria competenza. 

 

In attesa di nuove indicazioni che il Ministero vorrà impartire con l’annuale Decreto Interministeriale 

sugli organici, di cui quest’ufficio darà tempestiva comunicazione, è necessario che ogni istituzione 

scolastica elabori la propria richiesta di organico, in riferimento al numero degli alunni che può 

accogliere nelle classi e alla propria collocazione nel territorio, attraverso un’attenta analisi degli spazi 

disponibili in sedi e succursali, sulla base di quanto disciplinato dal D.P.R. n. 81 del 20.03.2009, 

contenente norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle 

risorse umane della scuola, e dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20.03.2009 relativo al nuovo 

assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’evidente necessità di fondare la previsione degli alunni in 

organico sui dati di anagrafe alunni, prestando la massima attenzione al controllo della completezza 

delle informazioni censite nell’anagrafe alunni delle scuole di competenza, con particolare attenzione 

all’aggiornamento dei dati relativi agli alunni disabili, integrandola e aggiornandola, ove necessario, 

al fine di portarla a congruenza con l’effettiva situazione delle frequenze degli alunni. 

Si raccomanda, inoltre, per quanto attiene l’organico di sostegno di inserire il dato degli alunni, ma 

senza procedere, in fase di convalida, all’inserimento dei posti relativi agli insegnanti di sostegno, in 

quanto tali posti sono oggetto di determinazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. I dati 

eventualmente inseriti saranno azzerati da questo Ufficio. 

In riferimento all’organico di potenziamento si ricorda che nessuna variazione va operata al Sidi da 

parte delle SS.LL.. 
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Nel caso di esigenze di variazione nel numero di posti e tipologia di classi di concorso, le stesse 

dovranno essere espressamente richieste allo scrivente Ufficio che, valuterà la possibilità di accoglierle 

tenendo conto delle eventuali situazioni di soprannumero all’interno dell’Istituzione scolastica o di 

esubero a livello provinciale. 

Si ricorda che, per quanto riguarda l’acquisizione delle ore di Religione cattolica, le stesse devono 

essere congruenti con il numero di classi richieste. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In relazione alla scuola dell’infanzia, si ricorda che nel calcolo delle sezioni da autorizzare, si deve 

tenere conto del numero totale degli alunni iscritti, a norma del citato DPR 81/2009.  

Ne consegue che l’autorizzazione di sezioni organizzate per fasce d’età non può prescindere dalla 

complessiva congruità numerica. 

Si precisa, inoltre, che l’acquisizione al SIDI andrà operata sul numero di alunni che l’Istituto è in 

grado di accogliere e per un numero di sezioni pari o inferiore alle sezioni già autorizzate in organico 

per l’a.s.2022/2023.  

Gli alunni in lista di attesa e le relative sezioni aggiuntive non devono essere inserite al sistema.  

Successivamente alla valutazione da parte di questo Ufficio e, compatibilmente con le risorse assegnate, 

sarà data comunicazione alle scuole interessate, di eventuali autorizzazioni di sezioni aggiuntive 

richieste. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Nella formulazione e acquisizione delle proposte di organico di scuola primaria al SIDI, si deve tenere 

conto delle seguenti indicazioni. 

L’attivazione di classi a tempo pieno, che esige la presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo 

svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane, sarà autorizzata nei limiti della 

dotazione organica assegnata dalla Direzione Regionale, sulla base delle vigenti disposizioni 

ministeriali.  

Nella formazione delle classi, in presenza di un numero di alunni non conforme alla normativa vigente, 

si invitano le SS.LL. a ricollocare gli alunni verso altri plessi facenti parte dell’Istituto.  

Per quanto sopra, eventuali nuove richieste, rispetto alle attuali prime funzionanti a livello provinciale, 

saranno subordinate all’autorizzazione da parte di questo Ufficio, sulla base della dotazione organica 

assegnata a livello provinciale. 

Le classi prime, funzionanti con articolazioni orarie settimanali diverse dal tempo pieno, devono essere 

acquisite a Sistema nel campo relativo alle classi a tempo normale. 

In merito all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, la nota del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, avente prot. n. 2116 del 09/09/2022, richiamando le disposizioni della L. 

mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana
mailto:lapo.maletta@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione  e del Merito  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio (XI) 

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia 
Sede di Pistoia 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Nicola Neri Serneri 

e-mail:  

tel. n.: + 39  

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana  

Referente:  

Lapo Maletta 

e-mail: lapo.maletta@istruzione.it  

tel. n.: + 39 0573 990222 

 

234/2021, ha previsto l’introduzione del relativo insegnamento, a decorrere dall’a.s.2023/24, oltre che 

per le classi quinte anche per le classi quarte delle scuole primarie.  

    Sarà cura di quest’ufficio acquisire a Sistema tali ore.  

 

Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua inglese si riporta l’art. 10- comma 5 del DPR 81/2009 

che recita testualmente; “L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnati di classe della 

scuola primaria specializzati…omissis…, in caso di carenza di insegnanti specializzati., insegnati 

sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi”. L’insegnamento della lingua inglese viene 

affidato, in via principale, ai docenti della classe in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e solo 

in via residuale ad insegnanti specialisti. Si rammenta che i docenti assunti da concorso ordinario, sono 

tutti abilitati all’insegnamento della lingua inglese. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

L’attivazione di classi a tempo prolungato, che esige la presenza di servizi e strutture idonee a 

consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane, sarà autorizzata nei limiti 

della dotazione organica assegnata dalla Direzione Regionale, sulla base delle vigenti disposizioni 

ministeriali. Per quanto sopra, eventuali nuove richieste, rispetto alle attuali prime funzionanti a livello 

provinciale, saranno subordinate all’autorizzazione da parte di questo Ufficio, sulla base della dotazione 

organica assegnata a livello provinciale. 

Per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria, il soddisfacimento di una preferenza per una lingua 

straniera, diversa da quella già prevista in organico, sarà garantito esclusivamente a condizione che non 

venga creato soprannumero nella singola istituzione scolastica o esubero a livello provinciale, di docenti 

di lingua. 

Per quanto riguarda i percorsi scolastici ad indirizzo musicale, sia le istituzioni scolastiche che hanno 

già attivato tale indirizzo, nonché le istituzioni scolastiche che intendono attivare nuove sezioni a 

indirizzo musicale, dovranno attenersi a quanto previsto nel D.I. 176 del 01/07/2022 ”decreto recante 

la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado”. Si precisa che 

spetta all’Ufficio Scolastico Regionale autorizzare i percorsi a indirizzo musicale delle istituzioni 

scolastiche statali, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato alla regione, le nuove richieste di 

attivazione di sezioni ad indirizzo musicale per l’a.s. 2023/2024, saranno, inoltre, subordinate 

all’autorizzazione di questo Ufficio, sulla base della dotazione organica assegnata a livello provinciale. 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Per la scuola secondaria di II grado, nel richiamare le indicazioni generali già fornite, si raccomanda in 

particolare: 

1. la corretta gestione del quadro alunni, classi e lingua straniera (prima, seconda ecc. 
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in alcuni indirizzi di studio) che se non compilata correttamente non genera le ore in 

organico; 

2. la compilazione del quadro Educazione Fisica con relativo inserimento a Sidi delle 

classi e il numero di alunni maschi e femmine (si ricorda che l’organico di educazione fisica non è più 

gestito a squadre); 

3. la compilazione del quadro delle atipicità, ove previste, nei vari indirizzi di studio. Si 

sottolinea come la corretta scelta della classe di concorso atipica da inserire al sistema, sia 

indispensabile non solo per la giusta determinazione dei posti in organico di diritto, ma sia anche 

strumento per evitare il concretizzarsi di situazioni di soprannumero. Si richiama infatti l’attenzione 

delle SS.LL. sul disposto del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento delle classi 

di concorso, con particolare riferimento agli allegati C e D; in particolare si chiede di porre attenzione 

sull'atipicità nei vari indirizzi di studio relativamente all’insegnamento di geografia, classe di concorso 

A021.Nello specifico si fa presente che tale classe di concorso deve essere trattata prioritariamente nella 

scelta dell’atipicità e non in subordine rispetto alle altre classi di concorso; la scelta dell’atipicità su 

classe diversa dalla A021 (come specificato negli allegati C e D del D.M. 259/2017), deve essere 

operata esclusivamente per la tutela di titolari già presenti nell’istituto. 

4. Per gli istituti professionali, la compilazione dei quadri Gestione monte ore 

professionali; 

si richiama l’attenzione sulla puntuale compilazione dei dati inseriti in funzione, con 

particolare riguardo alla scelta delle classi di concorso atipiche e alla corretta gestione delle ore di 

compresenza; 

5. la corretta gestione della funzione, in presenza di classi articolate. 

 

RICHIESTA DATI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

 In relazione alla determinazioni dell’organico della scuola secondaria di secondo      grado, in 

considerazione della necessità di verificare la possibilità dell’accoglimento delle iscrizioni, si invitano 

le Istituzioni Scolastiche a comunicare entro il 28 Febbraio 2023 all’indirizzo e-mail: 

lapo.maletta@istruzione.it il dato complessivo relativo alle iscrizioni eventualmente ricevute da 

studenti provenienti da fuori provincia distinti per indirizzo. Si chiede inoltre di comunicare in 

riferimento a tutte le classi, dalla prima alla quinta di ogni indirizzo, il numero di alunni disabili e il 

numero presunto di studenti ripetenti. 

C.P.I.A. 

Relativamente ai corsi d’istruzione per adulti funzionanti presso il CPIA, si invita il Dirigente Scolastico 

a comunicare, via mail, il numero dei frequentanti i corsi attivati per l’alfabetizzazione e per il 

conseguimento della licenza media, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana
mailto:lapo.maletta@istruzione.it
mailto:lapo.maletta@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione  e del Merito  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio (XI) 

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia 
Sede di Pistoia 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Nicola Neri Serneri 

e-mail:  

tel. n.: + 39  

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana  

Referente:  

Lapo Maletta 

e-mail: lapo.maletta@istruzione.it  

tel. n.: + 39 0573 990222 

 

 Scuola primaria: maurizio.bonari.125@posta.istruzione.it  

 Scuola secondaria di I grado: lapo.maletta@istruzione.it  

 

Terminata la fase di inserimento dei dati richiesti a SIDI, le SS.LL. sono invitate a far pervenire, tramite 

posta elettronica, i relativi prospetti, debitamente datati e firmati, unitamente alla formalizzazione della 

richiesta di organico per l’a.s.2023/2024. 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Il DIRIGENTE 

(Nicola NERI SERNERI) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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