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Ufficio II  Prot. n. 623                                                              Bari, 4 marzo 2015 
Coord. Roselli Cataldo 
                                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici                                
                                                                                                     e degli Istituti Comprensivi della Provincia  
                                                                                                    di BARI e BAT                       LORO SEDI 
                                                                                     e p. c.     Alle OO.SS della Scuola         LORO SEDI 
 

 
Oggetto: definizione degli organici e formazione delle classi nelle scuole primarie e 

                              dell’infanzia per l’a. sc. 2015/2016. 
 
       
     Con circolare n. 6753 del 27/02/2015, il MIUR ha pubblicato il decreto del Ministro dell’Istruzione 
Università e Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze  concernente le 
disposizioni per la quantificazione delle dotazioni di organico del personale docente da assegnare per 
l’anno scolastico 2015/2016 a livello nazionale e regionale fissando i criteri di ripartizione a livello 
provinciale e alle singole istituzioni scolastiche. 
     La quantificazione delle risorse organiche si basa sul numero degli alunni iscritti e quindi sul numero 
delle classi che si andrebbero a formare e pertanto si dovrà fare riferimento ai criteri e ai parametri previsti  
dal regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse 
umane della scuola di cui al decreto DPR 20 marzo 2009, n.81. 
    Per rendere attuabile la tempistica prevista dall’ Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità n.4 del 24 
febbraio 2015 è necessario procedere, in tempi molto brevi, all’inserimento dei dati degli alunni e classi al 
sistema informativo le cui funzioni sono aperte dal 26 febbraio al 7 marzo e successivamente 
trasmettere a quest’Ufficio con la massima tempestività, e comunque non oltre il 10 c.m., anche brevi 
manu, copia delle stampe rilasciate dal SIDI oltre ai moduli che si allegano, debitamente compilati, 
tenendo separati gli atti relativi alla scuola materna da quelli relativi alla scuola primaria.  
     Si riassume per sommi capi i criteri da osservare per la costituzione delle classi e, per evitare  di 
concentrare  un numero eccessivo di alunni, le SS.LL. eviteranno di accogliere istanze di iscrizione che 
possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 
81/2009.   
        

Scuola dell’Infanzia 
 
Le sezioni sono costituite, di norma, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26, in 
presenza di iscrizioni in eccedenza il numero di bambini è elevabile a 29 ma non in presenza di alunni con 
disabilità.  
In presenza di alunni con disabilità grave, il numero previsto per ogni sezione è di 20 bambini alle 
condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5 D.P.R. n.81/2009 (esplicitazione e motivazione della necessità 
di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili e definizione, da 
parte dei docenti della classe, delle strategie e metodologie da adottare) . 
Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, si dovrà dare precedenza alle domande 
riferite a bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2015 e, per assicurare continuità al 
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percorso educativo avviato, sarà riconosciuta  precedenza ai bambini che hanno frequentato le “sezioni 
primavera”.  

  Il modello orario di funzionamento resta confermato: 40 ore settimanali di tempo normale e 25 ore  
  settimanali di tempo ridotto.   
                                                                          

Scuola Primaria 
 
  Le classi sono costituite, di norma, con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26   
  elevabile a 27.  

In presenza di alunni con disabilità grave il numero previsto è di 20 alunni alle condizioni di cui ai commi    
2 e 3 dell’art. 5 D.P.R. n.81/2009, come sopra specificato.  

  Devono iscriversi alla classe prima i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2015.  
  Possono essere  ammessi anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2016. 

Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Possono essere attivate solo in caso 
di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate. 
Il modello orario di funzionamento sarà articolato per tutte le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 
in 27 ore settimanali per classe.  
 
Il tempo pieno viene confermato, a richiesta, nei limiti dell’organico determinato per l’anno scolastico 
precedente. Sono previste 40 ore settimanali, comprensive del tempo dedicato alla mensa, con 
l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto 
alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque 
disponibili nell’organico d’istituto, potranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno su altre 
classi sulla base delle richieste delle famiglie oppure per la realizzazione di altre attività volte a potenziare  
l’offerta formativa. 
Condizione essenziale per l’attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di 
risorse all’interno della scuola nei limiti dell’organico autorizzato. 
Prima di procedere alla richiesta di classi a tempo pieno, le SS. LL., suscettibili di responsabilità 
disciplinare e amministrativa, dovranno acquisire dall’Ente locale, oltre alla dichiarazione di idoneità degli 
ambienti e delle apparecchiature, anche la delibera di assunzione degli oneri di spesa per il funzionamento 
del servizio mensa nel periodo di effettivo svolgimento delle lezioni, in mancanza di tale certificazione 
non è consentito autorizzare alcuna classe a tempo pieno.   
 

Insegnamento della  Lingua Inglese 
E’ impartito, in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei 
requisiti richiesti quali:  
-laurea in scienze della formazione primaria con l’abilitazione in lingua inglese;  
-laurea in lingue e letterature straniere con il superamento di almeno un esame biennale di lingua inglese; 
-superamento della prova facoltativa di lingua inglese in un concorso ordinario o riservato; 
-frequenza, con attestato finale, dei corsi ministeriali di formazione linguistica e metodologica antecedenti  
 al 2005; 
-idoneità conseguita con la frequenza, dopo il 2005, di corsi ministeriali di formazione linguistica e  
 Metodologica; 
-certificato rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri, attestante un periodo di servizio prestato per  
 almeno 5 anni all’estero. 
- Il modulo orario prevede:  
1 ora settimanale nelle classi prime; 
2 ore settimanali nelle classi seconde; 
3 ore settimanali nelle classi restanti (terze, quarte e quinte). 
Per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile, in nessun modo,coprire attraverso  
l’equa distribuzione dei carichi orario tra le risorse interne, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel 
limite del contingente provinciale.  
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Insegnamento della Religione Cattolica 
E’ impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti e prevede per ogni classe, dalla prima alla quinta, 
n. 2 ore settimanali in conformità dell’Accordo modificato del Concordato lateranense e delle conseguenti 
intese.    
                                                        
   

Personale Educativo 
 
Le dotazioni organiche non potranno superare la consistenza del personale determinata nell’anno 
scolastico 2011/2012. Le istituzioni scolastiche con gli annessi Convitti  forniranno a quest’Ufficio gli 
elenchi distinti degli alunni/e, convittori/convittrici e semiconvittori/semiconvittrici  entro e non oltre il  
25 marzo 2015. 
 

Classi  funzionanti presso ospedali e istituti di cura 
 

 il funzionamento è possibile ai sensi dell’art. 12, comma 9, della legge 104/1992 su richiesta delle 
strutture ospedaliere in presenza di minori ricoverati. Alle classi possono essere ammessi anche alunni in 
ricovero giornaliero. 
 

Classi funzionanti presso le carceri 
 
La scuola dell’obbligo in carcere è regolata dall’Ordinamento penitenziario del 1975 e dai regolamenti di 
esecuzione del 1976 e del 2000. 
La richiesta deve essere formulata dalle Direzioni degli Istituti Penitenziari.  
 
 

SOSTEGNO 
 
Per la dotazione organica di sostegno perverrà apposita circolare. 
   
 Nel ringraziare cordialmente, si confida in un puntuale riscontro.  
  
 
Allegati Scuola dell’Infanzia: 
all. B –proposta di organico (n. alunni e sezioni) 
all. C- elenco alunni nuovi iscritti con trascrizione della data di nascita. 
 
Allegati Scuola Primaria: 
all. B –proposta di organico (n. alunni e classi) 
all. C -elenco alunni nuovi iscritti con trascrizione della data di nascita. 
all. E –elenco dei docenti da impegnare nell’ insegnamento della lingua Inglese 
all. F –elenco degli alunni stranieri 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  IL Dirigente                                                             
                                                                                                             Mario Trifiletti 


