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ORGANICI DOCENTI 2013/14 
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 

Secondo quanto stabilito dall’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e 
Torino e provincia le scuole dovranno trasmettere i dati per la formazione 
degli organici di scuola primaria e dell’infanzia entro il prossimo 3 aprile. 

Prima di trasmettere i dati i dirigenti scolastici devono consegnarne copia alla 
RSU e ai sindacati rappresentativi. 

Rispetto agli anni scorsi le regole per la formazione degli organici nella scuola 
dell’infanzia e nella primaria cambiano leggermente. 

SCUOLA PRIMARIA 

Per le classi di tempo pieno si continuano a richiedere 2 insegnanti e cioè 44 
ore; cambia invece il meccanismo di calcolo per le classi non a tempo pieno: 
fino ad ora si potevano chiedere 30 per le classi V e 27 per tutte le altre; da 
quest’anno anche le classi V “valgono” solamente 27 ore. 
Attenzione a un particolare: si intendono a tempo pieno le classi che sono 
riconosciute tali dal sistema informativo del Ministero. E’ importante chiarire 
questo punto, perché spesso classi che di fatto funzionano a 40 ore 
settimanali non sono formalmente considerate a tempo pieno dal sistema e 
quindi, ai fini dell’organico, per queste classi l’organico è pari solamente a 27 
ore. 
Per sapere quante classi si possono formare in un plesso basta dividere per 
26 il numero totale degli alunni iscritti, con alcune precisazioni: 

- se vi sono dei resti si può arrivare fino a 27; per esempio se in una 
scuola vi sono 54 iscritti si formano 2 classi da 27; con 55 alunni si può 
invece formare una terza classe; 

- le classi che accolgono alunni con handicap possono essere formate 
con 20 alunni ma solo se l’alunno è in situazione di gravità (in pratica se 
ha “diritto” ad un sostegno 1:1); negli altri casi il limite è 26 alunni. 

Va precisato che l’Ufficio scolastico provinciale di Torino ha precisato che 
nelle classi di tempo pieno “tradizionale” la frequenza della mensa è 
obbligatoria in quanto rappresenta attività didattica ordinaria. 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il numero massimo di alunni per sezione è 26 elevabile fino a 29 quando le 
eventuali eccedenze non possono essere distribuite fra le scuole viciniori. 

Le sezioni con alunni in situazione di handicap possono essere formate con 
20 alunni ma solo se l’alunno è in situazione di gravità. 

Per l’istituzione di nuove sezioni è necessario che vi sia un congruo numero 
di alunni in lista di attesa (il minimo è comunque 18, che è appunto il numero 
minimo per la formazione di una sezione).  
La regola finora seguita prevede che si conteggino solamente i bambini in 
lista di attesa nati entro il 31.12. 
Facciamo un esempio 

In una scuola con 2 sezioni si sono iscritti per il 2013/2014 complessivamente 
80 alunni, tutti nati entro il 31.12. In tal caso si formano 2 sezioni con 58 
alunni (29 x 2), si forma una lista di attesa di 22 e quindi è possibile richiedere 
l’apertura di una terza sezione; ma se la lista di attesa fosse formata da 14 
alunni nati entro il 31.12 e 8 nati nell’anno successivo, cadono i presupposti 
per avanzare la richiesta. 

In ogni caso va precisato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 
92/2011 ha stabilito che la competenza ad istituire nuove scuole e nuove 
sezioni di scuola dell’infanzia è la Regione in quanto trattasi di materia 
afferente al dimensionamento della rete scolastica. 
Come già in passato la richiesta di nuove sezioni deve essere comunque 
avanzata non dalla scuola ma dal Comune. 

 

DOCENTI IN SOPRANNUMERO 

Una volta definiti gli organici per il 2013/2014 le istituzioni scolastiche 
possono provvedere a individuare i docenti soprannumerari (perdenti posto).  
Questa operazione va fatta entro il 24 aprile prossimo. 
I docenti così individuati potranno ancora presentare domanda di 
trasferimento nel caso in cui no lo avessero già fatto. 

 

Ivrea, 30 marzo 2013 

 


