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AREAII/SETTORE III 

Bari, data in protocollo 

Ai Dirigenti scolastici  
degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado statali 
della Provincia di Bari e BAT 
peo istituzionali 

 
       E, p.c Dirigenti degli Uffici I – II dell’USR per la Puglia 

SEDE 
     Alle OO.SS. Regionali comparto Scuola 
     LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Acquisizione al SIDI dei dati relativi agli alunni e classi della scuola di II grado - anno 

scolastico 2019/20. 
 

 
Con riferimento alla nota MIUR del 6 febbraio 2019. “Apertura Organico di Diritto A.S. 

2019/20 - Scuole Statali Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo e Secondo Grado”, si comunica che le 
SS.LL. dovranno provvedere a trasmettere al Sistema Informativo, per ogni sede di organico, i dati 
relativi alle classi e agli alunni diversamente abili, entro l’8/03/2019, data in cui quest’Ufficio 
disattiverà le funzioni di acquisizione alle scuole. 

Le funzioni disponibili sono le seguenti: 
A.   Alunni/Classi (N.B. acquisire anche per i corsi serali); 
B.   Classi Articolate su più Indirizzi; 
C.   Alunni Portatori di Handicap; 
D. Classi su classi di concorso atipiche; 
E.   Gestione delle discordanze tra anagrafe alunni e organico di diritto. 

Si precisa che, in attesa del perfezionamento di alcune propedeutiche attività amministrative, al 
momento non sarà possibile l'inserimento per il primo e secondo anno di corso dei nuovi 
indirizzi degli istituti professionali.  

Quest’ufficio si riserva di  inviare apposita comunicazione non appena saranno portate a 
termine tali operazioni. 

Si invitano, inoltre, i Dirigenti Scolastici ad assicurarsi che le suddette funzioni, (non 
sempre completamente adoperate dalle scuole negli anni precedenti), vengano correttamente 
utilizzate, agevolando in tal modo l’operato di questo ufficio nella definizione dell’organico di diritto 
di ogni singolo Istituto. 

Le SS.LL, dopo aver provveduto all’acquisizione al Sistema Informativo dei dati richiesti, 
provvederanno a stampare ogni singola schermata usando le funzioni di INTERROGAZIONE. 

Si precisa che l’inserimento a sistema delle classi non costituisce autorizzazione alle stesse, in 
quanto occorrerà attendere la valutazioni di questo Ufficio, effettuata sulla base del Decreto 
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Interministeriale sugli organici, sulla base del DPR 81/09, nonché di ulteriori nuove indicazioni 
ministeriali.  

Copia delle stampe di ogni schermata – debitamente datata e sottoscritta – dovrà 
essere inviata via mail all’indirizzo dedicato organico2017secondogrado@gmail.com, entro l’11 
marzo 2019, unitamente ai sottoelencati modelli appositamente predisposti: 

   Modello ORG-1 alunni/classi: le SS.LL. compileranno un modello per ciascun codice 
meccanografico presente nella scuola. Si fa presente inoltre che dovrà essere riportato, nel 
corrispondente spazio, il dato relativo alla percentuale dei tassi di ripetenza; 

   Modello ORG-2 corsi serali/sedi carcerarie/sperimentazioni: per tutti i corsi serali, sedi 
carcerarie, e per il Liceo Classico Socrate e Liceo Classico Flacco di Bari relativamente ai corsi 
sperimentali; 

  Modello ORG-QUAD, corsi sperimentali quadriennali per il Liceo Classico “Flacco” di Bari 
l’IISS “Marconi – Hack” di Bari e IM “Fornari” di Molfetta; 

   Modello ORG-H: le SS.LL. compileranno un modello per ciascun codice meccanografico 
presente nella scuola, relativamente agli alunni portatori di handicap. 

 
Si precisa che detti modelli dovranno essere inviati in formato PDF, debitamente timbrati e 

firmati dal Dirigente Scolastico, per favorire l’operato di quest’Ufficio. 
 Sarà cura di quest’ufficio fornire eventuali ulteriori indicazione che saranno diramante dal 
Ministero. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
  

         IL DIRIGENTE 
                   Giuseppina Lotito 
Allegati: 

 Modello ORG-1 alunni classi 

 Modello ORG-2 corsi serali/sedi carcerarie/sperimentazioni 

 Modello ORG-QUAD corsi sperimentali quadriennali 

 Modello ORG-H 
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