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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
Ai

e, p,c. Ai

Dirigenti scolastici
Degli Istituti Comprensivi e degli Istituiti
Secondari di II grado della Regione Marche
LORO PEO
Dirigenti degli uffici di ambito territoriale
ANCONA
ASCOLI PICENO E FERMO
MACERATA
PESARO URBINO
LORO PEO

OGGETTO: Acquisizione a SIDI Alunni e Classi - Organico di diritto A.S. 2020-2021. Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo e Secondo grado . Chiusura funzione.
Di seguito alla nota AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003261 12-02-2020 file 202002120938
avente ad oggetto “Indicazioni operative adempimenti successivi alle iscrizioni a.s. 202/21” si comunica che la funzione SIDI di acquisizione al sistema informativo del numero degli alunni e delle
classi, disponibile dal 20 febbraio 2020, verrà improrogabilmente chiusa alle Istituzioni Scolastiche
da quest’Ufficio il giorno 2 marzo 2020, al fine di consentire gli adempimenti in capo all’ USR.
Si ricorda che per motivi tecnici è temporaneamente sospeso l’inserimento per i primi tre anni di
corso dei nuovi indirizzi professionali.
I dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali in indirizzo rimangono a disposizione per ogni possibile supporto.
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Marco Ugo Filisetti
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado
LORO PEO
Ai Dirigenti
degli Uffici III, IV, V, VI
LORO PEO
Oggetto: Indicazioni operative adempimenti successivi alle iscrizioni a.s. 2020/21
Facendo seguito alla nota di questo Ufficio 202001100010 di verifica della programmazione
dell’offerta formativa ai sensi del comma 13 dell’art.1 L.107/2015 e richiamata la normativa in merito alla formazione delle classi iniziali degli II.SS. statali di cui al D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, e le
note AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0022994.13-11-2019 relativa alle Iscrizioni alle scuole
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021 e
AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE. U.0000253.30-01-2020 in merito agli adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni on line, con la presente si forniscono, a supporto degli adempimenti di
competenza di codesti II.SS., le seguenti indicazioni operative.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Gli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado con un numero di domande di
iscrizioni sulle classi iniziali dei diversi indirizzi che presumibilmente non permetta di rispettare il
limite minimo di cui al D.P.R. 81/2009 per la costituzione della classe (cioè indicativamente inferiore a 20 unità), dovranno valutare, di concerto con le famiglie degli iscritti, il riorientamento degli
alunni verso altro indirizzo/tipologia offerto del medesimo o altro istituto ovvero a stesso indirizzo
di altro istituto, fermo restando la possibilità di accoglimento dell’Istituto destinatario in ragione
delle classi al medesimo assegnati con nota 201910041122
AOODRMA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0019367.10-10-2019. Sarà ovviamente prioritario tener presente le volontà sulla seconda opzione già espressa nel modulo di iscrizione.
Qualora le domande di iscrizione comportino la necessità di costituire un numero di classi
eccedente la disponibilità della scuola, dovrà procedersi parimenti al riorientamento come al precedente punto, salvo eventuali eccezioni derivanti dall’incapienza nell’ambito, che dovranno essere adeguatamente motivate e rappresentate all’USR.
Laddove il riorientamento sia verso altro istituto, occorre coordinarsi con gli istituti che
presentano la medesima esigenza di riorientamento favorendo il contenimento delle riallocazioni.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
A titolo esemplificativo nel caso di istituti che abbiano necessità di riorientare le domande
di iscrizione sullo stesso indirizzo, è opportuno che la riallocazione degli studenti sia in direzione
dell’istituto con il maggior numero di domande di iscrizioni, seppur insufficiente alla costituzione
della classe.
Fermo restando che non è prevista la costituzione di classi iniziali articolate composte da
un numero di alunni inferiore a 27, con il gruppo di alunni di minor consistenza costituito da almeno 12 unità, si ritiene che tale operazione sia assolutamente residuale rispetto all’ottimale doveroso organico riorientamento delle domande di iscrizione.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Fermo restando i limiti per la formazione delle classi iniziali previsti dagli artt. 9, 10 e 11 del
D.P.R. n. 81/2009, qualora il numero di domande di iscrizione comporti la necessità di costituire un
numero di classi eccedente la disponibilità della scuola, l’istituto procederà a riorientare le domande di iscrizione verso altri istituti tenendo presente gli indici di funzionalità didattica (tempi di
percorrenza massima) previsti dalla tabella 1 del D.M. 18 dicembre 1975 ss. mm. e ii., nonché situazioni eccezionali che dovranno essere rappresentate tempestivamente all’USR.
Pertanto gli Istituti scolastici provvederanno ad acquisire al sistema informativo con
l’apposita funzione presente al SIDI il numero degli alunni e delle classi in coerenza con quanto assegnato con nota AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019367.10-10-2019. Eventuali esigenze
straordinarie determinate dall’incapienza nell’ambito devono essere adeguatamente motivate e
rappresentate all’USR.
I dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali in indirizzo provvederanno a supportare le
Istituzioni scolastiche di competenza per gli adempimenti in argomento.
Per favorire tale operazione si trasmette in allegato il prospetto 202002071656 Iscrizioni
online, riepilogativo delle iscrizioni nei vari istituti per la scuola primaria e secondaria di I e II grado
alla data del 07 febbraio 2020.
all.n. 1: prospetto 202002071656

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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