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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Direzione Generale- AREA 3 
Riva di Biasio - Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA 

 
Prot. n. 3658 

Venezia, 2 luglio 2004 
 

AI DIRIGENTI DEI C.S.A 
LORO SEDI 

 
e   p.c.  Ai Rappresentanti regionali delle OO.SS.  

LORO SEDI  
 
 
OGGETTO: A.S. 2004/2005. Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto 

personale docente e ATA. Indicazioni operative. 
 

Al fine di permettere alle SS.LL. una corretta e tempestiva gestione delle operazioni relative 
all’avvio dell’a.s.2004/2005 , si forniscono le seguenti indicazioni operative. 
 
FORMAZIONE CLASSI 
Relativamente alla formazione delle classi si precisa quanto segue. 
 

1. Qualora in sede di determinazione dell’organico di diritto siano state costituite classi con un 
numero di alunni superiore a quello fissato dai DD.MM. 331/98 e 141/99, le SS.LL. 
potranno autorizzare i Dirigenti Scolastici interessati, in seguito ad attenta verifica e sulla 
base di una loro motivata richiesta, a rideterminare le classi in base ai parametri previsti dai 
citati DD.MM. 

 
2. In caso di attivazione di nuove classi da parte dei Dirigenti Scolastici, in applicazione 

dell’art. 3 della legge 333/2001, le SS.LL. dovranno effettuare un attento controllo 
preventivo dei provvedimenti emanati dai predetti Dirigenti, tenendo presente che le nuove 
classi potranno essere attivate solo in presenza di un incremento di alunni non previsti in 
organico di diritto e non iscritti presso altra istituzione scolastica statale, oppure, per effetto 
di nuovi inserimenti di alunni diversamente abili debitamente certificati.  

 
3. L’art. 2 della legge 22.11.2002 n.268 prevede l’obbligo, per i Dirigenti Scolastici, di 

accorpare le classi qualora il numero degli  alunni effettivamente iscritti risulti inferiore a 
quello previsto in organico di diritto e  sia tale da non giustificare il mantenimento delle 
predette classi. 
Anche in questo caso le SS.LL. effettueranno un’attenta verifica finalizzata ad accertare 
l’avvenuto accorpamento delle classi interessate. 

 
4. L’istituzione di nuove classi  di corsi serali di istituti di 2° grado dovrà essere autorizzata 

dalle SS.LL.,  appositamente delegate, previo attento esame delle serie storica delle 
presenze e dei tassi di abbandono e a condizione  che risultino applicabili i parametri di cui 
al D.M. 331/98. 
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Si sottolinea che, ai sensi di quanto precisato nella C.M. n. 2 del 13 gennaio 2004 (Iscrizioni 
alunni  Scuole di ogni ordine e grado) ,le eventuali iscrizioni tardive, prodotte cioè dopo il 
31 maggio 2004 ed entro il 31 agosto 2004, non possono comportare incrementi delle 
dotazioni organiche. 
 

5. Per quanto concerne il nulla osta le SS.LL. vorranno richiamare l’attenzione dei Dirigenti 
scolastici sulla necessità che lo stesso venga rilasciato a condizione che non incida, sia in 
entrata che in uscita, sul numero delle classi già formate. 

 
6. Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 2 della citata legge 268/02, non sono consentiti 

sdoppiamenti e istituzioni di nuove classi di classi dopo il 31 agosto p.v. 
 
 
Al fine di dare attuazione a quanto sopra e di predisporre i necessari atti  preordinati alla 
gestione delle operazioni di inizio anno scolastico, le SS.LL. dovranno: 
• richiedere ai  Dirigenti l’invio, non oltre il termine del 10 luglio p.v., di appositi 

prospetti in cui dovranno essere indicati , distintamente per classe, i dati numerici relativi 
agli alunni effettivamente iscritti; 

• richiederanno  sempre entro  il 10 luglio,  l’invio dei prospetti riportanti il numero e la                   
tipologia dei posti vacanti e disponibili; 

• comunicare direttamente al Sistema informativo, sulla base dei dati numerici forniti dai 
Dirigenti scolastici,tutte le variazioni concernenti gli alunni e le classi; 

 
Inoltre, le SS.LL. sono pregate di comunicare, distintamente per ordine e grado, a questa 
Direzione: 
-  il numero delle classi  autorizzate ai sensi del DM 331/98 (vedi punto 1); 
- il numero delle classi autorizzate  dai Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 3 della legge 

333/2001; 
- il numero delle classi e sezioni accorpate ai sensi della legge 268/2002. 
 

Tenuto conto inoltre, dell’esperienza maturata nei decorsi anni scolastci, si reputa 
indispensabile che le SS.LL. continuino ad esercitare, anche dopo il 31 agosto,  un controllo 
sull’effettivo numero degli alunni frequentanti rispetto a quelli iscritti. A tale scopo pertanto, le 
SS.LL. entro il 30.9.2004, chiederanno ai Dirigenti Scolastici i dati numerici aggiornati degli  
effettivi frequentanti, compresi quelli dei corsi serali. 

Tali dati dovranno essere comunicati, da parte delle SS.LL., sia al Sistema Informativo, che 
a questa Direzione. 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Si rammenta che alla scuola dell’infanzia, non essendo obbligatoria, non si applica l’art. 3,comma 
1 della legge 333/01 e pertanto i Dirigenti scolastici non possono istituire con proprio 
provvedimento nuovi posti o nuove sezioni . Tali posti e sezioni  possono essere autorizzati solo 
dal MIUR. 
Nel merito, al fine di consentire a questo Ufficio di avanzare al MIUR motivata richiesta in tal 
senso, le SS.LL. indicheranno  a questa Direzione il numero delle nuove sezioni e dei posti in 
più che ritengono indispensabile attivare per l’a.s.2004/2005. 
Si evidenzia che le richieste dovranno riguardare solo i bambini che compiono i tre anni entro il 31 
dicembre 2004 e non anche quelli che compiono i tre anni dal 1° gennaio 2005 al 28 febbraio 2005 
(c.d. anticipatari). 
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Infatti le richieste di anticipo non possono ancora essere accolte non essendo  conclusa la fase 
negoziale nazionale concernente la sperimentazione di nuove figure professionali. 
Si richiama a tal proposito il contenuto dell’Intesa sottoscritta in data 27 maggio 2004 tra il 
presidente Regionale dell’ANCI e la Direzione Regionale. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Con riferimento al tempo pieno si ribadisce che, in applicazione di quanto stabilito dall’art.15 del 
D.Lvo n.59/04,il numero dei posti non può subire incrementi rispetto a quello previsto in organico 
di diritto. 
Per quanto riguarda la lingua straniera si conferma quanto già precisato nella CM n. 37 del 24 
marzo 2004 in merito alle modalità di copertura dei posti . 
Le ore non utilizzate dopo la formazione dei posti interi di lingua concorreranno a formare le 
disponibilità da destinare alle operazioni di utilizzazione e stipula dei contratti a tempo 
determinato. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
In caso di contrazione d’orario, i docenti impegnanti nelle classi prime, , alle quali, com’è noto, 
dovranno applicarsi gli assetti orari previsti dalla riforma,  dovranno completare il proprio orario 
obbligatorio all’interno della scuola di titolarità con ore di insegnamento obbligatorio e/o  con ore 
di insegnamento facoltativo – opzionale o, in mancanza o insufficienza di ore disponibili, 
resteranno a disposizione  per iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, fatto salvo 
l’obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie. 
Per quel che concerne talune discipline si precisa quanto segue: 
 
Educazione tecnica 
I docenti interessati da contrazione di ore completeranno il proprio orario con ore disponibili della 
stessa materia nell’ambito della scuola nonché nelle attività facoltative – opzionali e in quelle di 
laboratoriali ed informatiche o in mancanza o insufficienza di ore disponibili, per iniziative di 
arricchimento dell’offerta formativa, fatto salvo l’obbligo della copertura delle supplenze brevi e 
saltuarie. 
 
Lingue comunitarie. 
Per quel che concerne la dotazione organica della seconda lingua straniera (inglese o altra lingua 
comunitaria) si fa rinvio alla specifica circolare del MIUR prot. n. 1383 del 25 giugno 2004, 
consultabile nella rete INTRANET, nonché  alla nota di questo Ufficio prot. n. del,. 
 
CATTEDRE AGGIUNTIVE SCUOLA SECONDARIA 
Le cattedre costituite ai soli fini della salvaguardia della titolarità eventualmente rimaste vacanti 
nel corso dei movimenti  sono da considerare indisponibili per qualsiasi altra operazione e le 
istituzioni scolastiche dovranno procedere alla distribuzione delle relative ore tra le altre cattedre. 
 
Le SS.LL. sono pregate di comunicare a questa Direzione il numero delle cattedre aggiuntive 
rimaste vacanti dopo i movimenti, distinto per classe di concorso. 
 
 
ESONERI E SEMIESONERI DALL’INSEGNAMENTO 
Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 3, comma 88 della legge 24.12.2003 n. 
350(Finanziaria 2004) che ha modificato i parametri previsti dall’art.459 del D.Lvo 297/94 per 
concedere l’esonero o il semiesonero dei docenti che collaborano con il Dirigente Scolastico (art. 
31 CCNL sottoscritto il 24.7.2003) 
Tenuto conto che  i posti lasciati liberi dai docenti in questione concorrono alla formazione del 
quadro delle disponibilità da utilizzare per le operazioni di inizio anno scolastico, si prega di 
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invitare i Dirigenti Scolastici ad emanare i relativi provvedimenti in tempo utile rispetto alle citate 
operazioni . 
 
 
PERSONALE ATA 
Poiché lo schema di D.I. relativo alla determinazione degli organici per l’a.s. 2004/05 prevede la 
possibilità di istituire ulteriori posti, rispetto alla dotazione provinciale già assegnata, le SS.LL. 
potranno autorizzare tali posti in più soltanto nel caso di situazioni eccezionali intervenute 
successivamente alla determinazione dell’organico di diritto (es. accertato incremento del numero 
di alunni rispetto alla previsione) 
Oltre a  questa operazione, che è l’unica che può comportare un aumento di posti rispetto al 
contingente, le SS.LL. dovranno ovviamente procedere all’adeguamento dell’organico di diritto 
alla situazione di fatto. 
Ai fini di cui sopra le SS.LL. vorranno richiedere ai  Dirigenti entro il 10 luglio p.v. i relativi dati 
numerici. 
 
 
I dati e le richieste da inviare a questo Ufficio (numero classi in aumento e diminzione, richieste 
istituzione nuove sezioni/posti Scuola d’Infanzia, numero cattedre aggiuntive rimaste vacanti dopo 
i movimenti) dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo: 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
Direzione Generale – Area 3 
c/o CSA – Riva di Biasio 1299 – 30135 Venezia 
 
o inviate con posta elettronica: 
rita.marcomini@istruzione.it 
 
o via fax: 
041/2702197 
 
 
        IL VICE DIRETTORE GENERALE 
         Roberto Spampinato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RM/OF 04/05/circolare OF 


