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Ai Dirigenti Scolastici 

dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi  

della provincia di Bari 
LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: Organico della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per la 
provincia di Bari per l’a.s. 2013/2014 – Richieste di attivazione tempo pieno. 

 
Sono pervenute a questo Ufficio richieste di attivazione del funzionamento 

di classi a tempo pieno presso codesti istituti, così come desumibile dai dati 

presenti al sistema informativo di questo Ministero. Le stesse richieste, in alcuni 
casi, non appaiono idonee a determinare l’adozione dei conseguenti 

provvedimenti da parte di questo Ufficio per la mancanza di taluni elementi di 
conoscenza indispensabili per la valutazione della fondatezza delle stesse. 

Al riguardo, come è noto alle SS.LL., il MIUR, con C.M. n.10 del 

21/3/2013, ha evidenziato la necessità che si proceda all’attivazione del tempo 
pieno solo in presenza di strutture idonee e di risorse all’interno della scuola, 

oltre che, ovviamente, di richieste in tal senso provenienti dalle famiglie degli 
alunni. 

In riferimento a quanto sopra evidenziato si precisa che, unitamente alla 

dichiarazione di idoneità delle strutture, è ugualmente necessario che 
l’Amministrazione comunale di riferimento si assuma gli oneri connessi 
all’effettuazione del servizio mensa. 

In considerazione delle circostanze sopra rappresentate e del fatto che le 
SS.LL. sono rappresentanti di questa Amministrazione nel territorio di 

competenza  e, pertanto, diretti interlocutori delle amministrazioni comunali, si 
invitano le SS.LL. stesse a volere rendere a questo Ufficio una dichiarazione di 
possesso dei requisiti necessari all’attivazione del tempo pieno, redatta in 

conformità al modello allegato. Si precisa che, in mancanza di tale dichiarazione, 
non sarà possibile procedere alla configurazione delle classi a tempo pieno come 

richiesto dalle SS.LL. 
E’ appena il caso di evidenziare che la configurazione delle classi con la 

modalità del tempo pieno comporta l’attribuzione delle maggiori risorse lavorative 
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necessarie all’organizzazione del tempo classe basato su n.40 ore settimanali per 

classe. Il mancato funzionamento dei servizi necessari all’attivazione del tempo 
pieno comporta, pertanto, che le risorse attribuite a codeste scuole non possano 

essere correttamente utilizzate, determinando con ciò un danno per il pubblico 
Erario, del quale anche le SS.LL. potrebbero essere chiamate a rispondere. 

Si rende necessario, pertanto che le SS.LL. confermino la richiesta già 

effettuata garantendo che la scuola ed il competente Ente comunale siano in 
grado di assicurare l’esistenza dei presupposti necessari. 

In considerazione della ristrettezza dei tempi previsti per la definizione 

dell’organico di diritto tali dichiarazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 
giorno 19/4/2013. 

Si resta in attesa di quanto richiesto e si confida nella consueta 
collaborazione nonché nel senso di responsabilità delle SS.LL. 

 

         IL DIRIGENTE 
         Mario Trifiletti 


