
                      

MIUR/AOODRVE/UFF.III/2327/C21 Venezia, 3 marzo 2009 

Alla personale attenzione dei 
          Dirigenti Scolastici

Scuole e Istituti Statali di
ogni ordine e grado
LORO SEDI

Dirigenti Scolastici
Istituti di Istruzione secondarie di 1^ grado
Paritari (per il tramite degli USP)
LORO SEDI

                                                  Dirigenti Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

e p.c.           Ai Rappresentanti Regionali OO.SS. –
Comparto Scuola – LORO SEDI

OGGETTO:  Organico di diritto personale docente  a.s. 2009/10 –
                 Indicazione termine unico comunicazione a SIDI dati relativi agli alunni.

Il MIUR, con nota prot. n. 492 del 27.2.2009, consultabile nella rete INTRANET,  ha
comunicato che  dal   3 marzo 2009  per le scuole dell’infanzia,  primaria  e secondaria di 2^
grado e dal   7 aprile 2009  per la  scuola  secondaria di 1^ grado, saranno disponibili le
funzioni  SIDI  per  l’acquisizione  dei  dati  relativi  agli  alunni,  classi,  ecc..finalizzati  alla
definizione dell’organico di diritto per l’a.s. 2009/10.

Come già evidenziato lo scorso anno, a questa Direzione Generale spetta il  delicato
compito di distribuire tra le province il contingente complessivo di posti che sarà assegnato a
breve a questa regione  da parte del MIUR.

Poiché il dato indubbiamente  più importante ed obiettivo su cui lo scrivente, come di
consueto, si baserà  per distribuire tale contingente è il  numero totale degli alunni che
frequenteranno  le  istituzioni  scolastiche delle  varie  province  nell’a.s.  2009/10,
ricavabile dal sistema informativo, certamente le SS.LL. comprenderanno l’importanza,affinché
questa   Direzione possa  disporre di dati  certi e completi,di porre particolare attenzione e
cura  nell’effettuazione delle specifiche operazioni a SIDI.  

Una comunicazione parziale  o tardiva  a SIDI  dei dati degli alunni da parte  delle
scuole potrebbe  comportare  infatti, per la provincia interessata, una minore assegnazione di
posti.
          Premesso quanto sopra  e nel richiamare  la personale  attenzione dei  Dirigenti
Scolastici  sull’importanza e delicatezza della procedura e sul  rispetto dei  termini indicati,si
elencano di  seguito le operazioni di  competenza delle Istituzioni scolastiche e degli  Uffici
Scolastici Provinciali.
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OPERAZIONI DI COMPETENZA DI:
- Direzioni Didattiche
- Istituti Comprensivi (limitatamente alla  Scuola dell’ Infanzia e primaria)
- istituti Istruzione Secondaria di 2^ grado

          Pur  se la  nota del MIUR n.492/09 indica scadenze differenziate per la comunicazione
dei  dati  a  SIDI  (11 marzo  scuola  primaria,  20 marzo  scuola  infanzia,  e 15 aprile scuola
secondaria di 2^ grado) è assolutamente necessario che i dati relativi agli alunni,  per tutte
le predette tipologie (infanzia, primaria e 2^ grado) siano comunicati a SIDI entro e non
oltre il 13 marzo 2009, a prescindere dalle predette scadenze.

          Dal giorno successivo questa Direzione effettuerà l’estrazione del numero degli alunni
presenti a sistema  e li  considererà come base di calcolo per l’assegnazione dei  posti alle
province.

OPERAZIONI di COMPETENZA  DI: 
Istituti di Istruzione Secondaria di 1^ Grado
Istituti Comprensivi (limitatamente alla scuola secondaria di 1^ grado) 

         La complessa programmazione a SIDI  delle nuove modalità di definizione dell’ organico
della scuola Secondaria di 1^ grado, in relazione ai nuovi assetti che entreranno in vigore dal
prossimo anno scolastico, ha comportato una apertura posticipata (7 aprile) delle funzioni di
acquisizione dei dati di alunni/classi.
        Per questa Direzione tuttavia è indispensabile disporre  con urgenza e prima della
predetta data del 7 aprile anche del   numero complessivo degli alunni che frequenteranno
nell’a.s. 2009/10   le scuole secondarie di  primo grado,  da sommare ai  dati ricavabili  dal
Sistema informativo relativi ai  restanti ordini e gradi di  scuola, e  avere quindi  il  quadro
completo della popolazione scolastica delle singole province.

       Si rende pertanto necessario acquisire in altro modo i dati numerici in questione.

       A tal fine si trasmette l’allegato prospetto che i Dirigenti scolastici interessati avranno
cura di  compilare ed  inviare al competente Ufficio Scolastico Provinciale  entro l’  11
marzo p.v..

       I medesimi Dirigenti scolastici avranno altresì cura di trasmettere immediatamente le
domande d’iscrizione  agli  Istituti  di  secondo  grado  statali,  scelti  dagli  alunni
frequentanti la classe terza, onde consentire agli Istituti medesimi di avere il quadro completo
degli studenti  iscritti e comunicare i relativi dati a SIDI entro il 13 marzo 2009.   

OPERAZIONI di COMPETENZA  DI: 
Istituti di Istruzione Secondaria di 1^ Grado  PARITARI 

       Anche i  Dirigenti scolastici  delle scuole paritarie di istruzione secondaria di 1^ grado
avranno  cura di  trasmettere immediatamente le domande d’iscrizione agli  Istituti di
secondo grado statali   scelti  dagli  alunni  frequentanti la classe terza onde consentire agli
Istituti medesimi di avere il quadro completo degli alunni iscritti e comunicare i relativi dati a
SIDI entro il 13 marzo 2009.  

USR VENETO -  Direzione Generale  - Ufficio III  (Riva di Biasio  1299  - 30135  Venezia)
   tel. 041 2723-127/130/131/132 -  fax 041 2723118  -  e- mail:  ufficioterzo.veneto@istruzione.it

2

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

 DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135  VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola



                      

OPERAZIONI di COMPETENZA  DEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI

        I Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali provvederanno innanzitutto ad accertare che
tutte le scuole tenute a compilare ed inviare  il prospetto riportante i dati numerici degli alunni
delle scuole secondarie di 1^ grado  abbiano provveduto in tal senso.
        Avranno quindi cura di  sommare i dati a livello provinciale  e a  comunicare a
questa Direzione      il    risultato    complessivo     entro il 12 marzo p.v.   al seguente  
indirizzo di posta elettronica:   ufficioterzo.veneto@istruzione.it  .

       I dirigenti degli U.S.P. provvederanno inoltre  a trasmettere la presente nota alle
scuole paritarie di primo grado del territorio di competenza. 

^^^^^

       Nel raccomandare il rispetto dei termini e delle procedure indicate nella presente nota si
sottolinea   ancora  una  volta  l’importanza  di  disporre  dei  dati  completi  degli  alunni  che
frequenteranno le scuole statali il prossimo anno scolastico 2009/10. 

       Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta in attesa di puntuale riscontro. 

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
 F.to Carmela Palumbo
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