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Prot. n.2353/ 3                                                                               Venezia, 18 febbraio 2008 
 

AI    DIRIGENTI SCOLASTICI delle 
Scuole e Istituti di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 
 
e,p.c. 
 
AI DIRIGENTI  
Uffici Scolastici Provinciali 
LORO SEDI 
 
AI RESPONSABILI REGIONALI 
Organizzazioni Sindacali 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Organico di diritto personale docente  a.s.2008/2009 . 
                     Termine unico comunicazione a sistema dati elementari  
                     (alunni,sezioni infanzia,classi). 
 
 
Com’è noto alle SS.LL., in relazione a quanto comunicato dal MPI con nota prot. n. 440S 

del 15.2.2008, consultabile nella rete INTRANET, dal 15 febbraio 2008 sono disponibili le funzioni 
relative alla determinazione dell’organico di diritto per l’a.s.2008/09. 

 
Sulla base delle disposizioni contenute in detta nota le Istituzioni Scolastiche dovranno, co-

me di consueto, inserire a sistema i dati relativi agli alunni previsti e, sulla base di tali previsioni, 
indicare le sezioni e le classi che dovrebbero funzionare il prossimo anno scolastico. 

 
Nella nota del Ministero vengono precisate le date di chiusura, per le scuole, delle predette 

funzioni preliminari , differenziate in relazione alle varie scadenze previste per la definizione delle 
dotazione organiche nei vari ordini e gradi di scuola. 

 
Tuttavia, come già evidenziato nella nota inviata alle SS.LL. in data 8.2.u.s. questa Direzio-

ne, cui spetta il delicato compito di distribuire il contingente regionale tra le varie province, ha ne-
cessità di contare con urgenza su dati il più possibile precisi e complessivi in quanto l’elemento 
fondamentale su cui si basa detta  distribuzione è costituito, appunto, dal numero totale degli alunni 
che frequenteranno le scuole venete nell’a.s.2008/09. 

 
Per raggiungere tale finalità e procedere quindi ad una ripartizione equa e basata su dati reali 

è pertanto assolutamente indispensabile che le operazioni preliminari di competenza di codeste 
scuole (acquisizione a sistema dati alunni e previsione classi-sezioni) vengano tutte  completa-
te, a prescindere cioè dal tipo di scuola , entro la medesima data e cioè  
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entro il 25 febbraio p.v., senza tenere conto pertanto delle scadenze indicate nella circolare 

del MPI. 
 
Si invitano pertanto le SS.LL. ad adoperarsi affinché, entro tale data, siano completate in 

maniera accurata , le predette operazioni . 
 
Si ritiene utile precisare che, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il numero degli a-

lunni da comunicare a sistema dovrà riguardare solamente quello relativo ai bambini che è possibile 
inserire nelle sezioni già funzionanti. 

In altri termini non dovranno essere comunicati gli alunni  in lista d’attesa il cui numero sarà 
valutato da  questa Direzione per l’eventuale  autorizzazione di sezioni aggiuntive, come da circola-
re già inviata agli Uffici Scolastici Provinciali. 

 
Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. e del personale di segreteria si rin-

grazia e si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti.   
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                         F.to     Carmela Palumbo 
 


