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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di II Grado
Loro Sedi

Oggetto: organico di diritto scuole secondarie di II grado proposta classi a.s 16/17
In attesa della emanazione delle disposizioni per la determinazione del nuovo organico dell’autonomia ex
lege 107/15, e quindi nelle more delle assegnazione delle risorse organiche del personale docente per l’a.s
2016/17, questo ufficio deve procedere alla autorizzazione delle classi che funzioneranno nel prossimo
anno scolastico, tenuto conto delle proposte dei dirigenti Scolastici a conclusione delle procedure
d’iscrizione degli alunni e dopo il riorientamento delle domande eccedenti o insufficienti a costituire la
classe.
Per la proposta delle classi, i dirigenti dovranno fare esclusivo e doveroso riferimento alla normativa
vigente costituita dal DPR n. 81 del 20 marzo 2009 che fissa criteri e parametri numerici.
Il numero delle classi prime e terze si determina sulla base del numero complessivo di alunni iscritti (con
stima bocciati e/o riorientati) per ogni tipo di scuola (liceo – tecnico – professionale) indipendentemente
dai diversi indirizzi e corsi di studio dividendo il numero complessivo degli alunni appartenenti allo stesso
ordine di scuola per 27 e ridistribuendo i residui fino alla soglia di 30 alunni per classe (art. 16 DPR 81).
In altri termini, le classi vengono calcolate sommando gli alunni iscritti ad ogni ordine scolastico, quali che
ne siano le diramazioni, come di seguito descritto.
L’ordine liceale assommerà gli iscritti di ogni tipologia (artistico, classico, linguistico, scientifico, delle
scienze umane, con relativi indirizzi). Uniche eccezioni le sezioni coreutica, musicale e l’indirizzo sportivo
per le quali si potrà procedere a definizione massima di un’unica classe prima per ciascun istituto
interessato.
b. L’ordine tecnico assommerà gli iscritti di ogni settore, indirizzo, articolazione ed opzione
c. L’ordine professionale assommerà gli iscritti di ogni settore, indirizzo, articolazione ed opzione. Gli
iscritti alle future classi prime di corsi IeFp, rientreranno nella medesima somma generale (a differenza
ovviamente dei prevedibili iscritti alle relative classi terze, dato il carattere strutturalmente triennale dei
medesimi)
d. Gli istituti con diversi ordini di scuola effettueranno una somma complessiva di alunni per ciascun ordine
coperto (negli stessi termini sopra richiamati)
a.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classe di provenienza degli alunni purché
siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22, diversamente si procede alla
ricomposizione delle classi (Art. 17 DPR 81).
Sono consentite eccezioni, da condividere con questo Ufficio, per
• percorsi unici in sedi staccate (con soglia minima di norma fissata in 25 alunni);
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• classi articolate (minimo 27 alunni, di cui il gruppo minoritario di 12 alunni) con esclusione nei corsi Iefp;
• per situazioni straordinarie per rilievo territoriale;
• situazioni con forti fattori di complessità (presenza di disabili in rapporto a certificazione specifica ed in
presenza di procedure formalizzate individuali di inclusività, realtà con straordinario disagio socio
culturale e scolastico, …).

In questa fase non è consentito considerare l’iscrizione degli alunni frequentanti gli IeFP che chiedono di
passare nei percorsi tecnici o professionali. Tali iscrizioni potranno essere accolte dopo lo scrutinio o gli
esami di qualifica e diploma IeFp, come precisato nella nota 2885 del 17/02/2014 della D.R. Lombardia.
PIATTAFORMA PROVINCIALE
Come nel decorso anno scolastico, è aperta la piattaforma provinciale al seguente Link:
http://www3.istruzione.varese.it/organico_docenti/Lists/Proposta%20Organico%20II%20grado%20as%201
213/AllItems.aspx
di rilevazione delle classi (dalle prime alle quinte). Per la condivisione tra scuole e UST (nelle convergenti,
distinte e fondamentali responsabilità) della previsione di organico di diritto, si richiama quanto segue.
a.

Il conteggio, su base previsionale rigorosa, va riferito al rapporto storico (ultimi anni, a nuovo
ordinamento ormai consolidato) tra alunni aventi diritto pieno alla iscrizione all’anno successivo (quindi
sia le nuove richieste di iscrizione dalle scuole medie, consolidate dopo le eventuali migrazioni, sia gli
alunni attualmente frequentanti le diverse classi iniziali o intermedie) e la reale iscrizione/frequenza ad
inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo (NB Ovviamente trattasi di primissimo avvio, non
comprensivo di trasferimenti di alunni in entrata, che hanno già originato organici in altro istituto).

I dati dovranno essere inseriti entro il 23/03/2016.
I Dirigenti pertanto presenteranno le proposte di classi coerentemente con la normativa e le indicazioni
fornite: si richiama a riguardo la precisa responsabilità Dirigenziale di cui all’art. 2 c. 6 DPR 81/09 e Legge
133/08 art. 64 comma 5.
Sarà cura di questo ufficio fornire ulteriori indicazioni non appena verranno emanate disposizioni da parte
del MIUR.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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