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ORGANICI ANNO SCOLATICO 2011/12 
 
Fra qualche giorno il Miur pubblicherà la circolare relativa alla definizione degli organici di fatto 
del prossimo anno scolastico 2011/12; la situazione si prospetta difficile perchè, a differenza degli 
anni precedenti, per il prossimo anno il Ministero non prevede quote di organico aggiuntivo (vi 
sarà, comunque, il recupero della differenza fra l’organico di diritto e quello di fatto del corrente 
anno scolastico). 
In un incontro svolto il 5 luglio con il Miur, la FLC-CGIL ha evidenziato la gravità della situazione 
delle scuole, che l’anno prossimo subiranno un taglio di posti in organico di 19.700 per i docenti e 
di 14.166 per il personale ata, al quale si aggiungeranno le misure restrittive previste dall’ultima 
manovra finanziaria (accorpamento di scuole, riduzione dei posti di dirigenti scolastici e direttori 
sga e -conseguentemente- ulteriore riduzione degli organici ata, trasferimento nei ruoli degli 
assistenti amministrativi e tecnici e in altre amministrazioni dei docenti inidonei all'insegnamento, 
riduzione dell'organico di sostegno, ecc...). 
 
Inoltre, la Flc-Cgil ha precisato che sul versante dei servizi ata (funzionamento amministrativo, 
apertura e chiusura dei plessi, vigilanza su alunni e studenti, assistenza agli alunni con disabilità, 
supporto all'attività didattica, pulizia dei locali, personale inidoneo, ecc...) sarà impossibile 
garantirne il normale funzionamento, dato l'organico ridotto ai minimi termini, ed ha rivendicato 
un calcolo degli organici di fatto sulla base delle reali necessità di funzionamento delle istituzioni 
scolastiche. 
In particolare per i collaboratori scolastici deve essere garantita la presenza di almeno una unità per 
ogni plesso e per ogni turno e deve essere assicurato l’orario di lavoro continuativo stabilito dal 
CCNL (e non spezzato per cercare di far fronte all'apertura e chiusura dei plessi, alle pulizie, alla 
sicurezza e vigilanza degli alunni). 
Per gli assistenti tecnici va assicurato l’organico in rapporto alle ore di laboratorio, alle altre attività 
inserite nel Piano dell'Offerta Formativa e al piano di utilizzo dei laboratori deliberato dal Collegio 
docenti. 
Per gli assistenti amministrativi deve essere garantita almeno la stabilità dell’organico del corrente 
anno scolastico, pena la mancanza di un adeguato servizio per alunni e personale docente e ata e 
l’accumulo di pratiche amministrative arretrate (che già in diverse istituzioni scolastiche 
incomincia ad essere consistente). 
 
Infine, la Flc-Cgil ha chiesto al Miur che anche i contratti a tempo determinato sull’organico di 
fatto e sui part-time vengano stipulati fino al 31 agosto e non fino al 30 giugno, per evitare di 
lasciare completamente sguarniti nei mesi estivi i servizi ausiliari, la manutenzione degli strumenti 
dei laboratori didattici e le segreterie scolastiche. 



 
Il quadro riepilogativo degli organici ata delle province di Milano e Monza, comunicato dall’UST 
di Milano alle organizzazioni sindacali in un incontro svolto il 23 giugno u.s. (suscettibile ancora 
di piccole variazioni), è il seguente: 

personale organico di diritto 
a.s. 2010/11 

organico di diritto 
a.s. 2011/12 

taglio del personale 
a.s. 2011/12 

assistenti amministrativi  2.810  2.653 - 157 
assistenti tecnici     750     720 -   30 
collaboratori scolastici  7.628  7.227 - 401 

totale 11.188 10.600 - 588 
(rispetto agli organici derivanti dalle iscrizioni di alunni e studenti inserite nel SIDI dalle scuole, il 
taglio è di: AA -188, AT -32, CS -483, per un totale complessivo di 703 posti in meno). 
 
Le istituzioni scolastiche hanno già presentato diverse richieste all’UST di Milano di assegnazione 
di ulteriori posti in organico di fatto, in deroga a quello assegnato risultante nel SIDI, mettendo in 
evidenza la grave situazione in cui si ritroveranno all’inizio del prossimo anno scolastico. 
 
Riportiamo di seguito alcuni fac-simile di richieste di ulteriori posti in organico presentate dalle 
scuole. 
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BOZZA DA ADATTARE 

 
Prot. n. _______ /A2                                                  Data ______________________________________ 
 

- Ufficio Scol. Regionale  LOMBARDIA 
Direttore Regionale Dott. COLOSIO 
e.mail: direzione-lombardia@istruzione.it 

- Ambito Territoriale Ufficio XVII  
Dott. Petralia Giuseppe 
Fax  02 / 56816695 - e.mail:  usp.mi@istruzione.it 

 

Oggetto: Assegnazione aggiuntiva Collaboratori Scolastici per l’anno scolastico 2011/12. 

 
In riferimento alla determinazione dell’organico di diritto, posto di Collaboratore Scolastico, si richiama 
l’attenzione sulla insufficienza di assegnazione in quanto (dopo la riduzione di n. --- unità in tre anni)  da -  
siamo arrivati a- CC.SS. di cui: 

 Numero -- unità personale con accertata inidoneità fisica  (Mansioni Ridotte); 
  n. -- in fase di accertamento per acquisire il beneficio delle Mansioni Ridotte; 
 N. -- unità del personale che usufruisce della L. 104 (15 giorni di assenza al mese); 
 N. -- unità con percentuale al 74% di invalidità; 
 Numero -- plessi compresa la sede centrale di Via ____________________ da cui le distanze sono: 
1. a Via ---------------------(Infanzia)  Km ---- 
2. a Via ----------(Infanzia)  Km -------- 
3. a Via --------- (infanzia)  Km -----, 
4. a Via --------------- (Primaria)  Km --------- . 
  Numero ------- Alunni diversamente abili. 

 
       Le scuole primarie funzionano con tempo pieno e post/scuola comunale fino alle 18,30 e pre/scuola 
dalle 7,30 alle 8,30.  Le scuole dell’Infanzia funzionano con 10 ore di servizio giornaliero più post scuola 
comunale fino alle 17,30. I plessi sono situati in Area a Rischio e forte processo immigratorio e 
pertanto sono attivi progetti oltre l’orario scolastico. 
 
Pertanto anche alla luce delle disposizioni ministeriali su questo argomento che prevedono n. 1 unità in 
aggiunta là dove vi siano presenti 2/3 persone con Mansioni Ridotte, la situazione rappresentata  è 
estremamente compromessa e al di sopra del criterio citato. Specificatamente si evidenzia una carenza dei 
servizi ai fini della vigilanza, della pulizia degli spazi e dell’igiene personale dei bambini dell’Infanzia. 
Pertanto si sollecita vivamente di considerare una integrazione dell’Organico di Diritto con almeno n. 2 
posti interi in relazione alla complessità di una Direzione Didattica con un servizio rivolto ad alunni in una 
fascia di età dai 3 ai 10 anni.  
 



 
Si  allega di seguito la tabella rappresentativa della organizzazione scolastica in base alle risorse individuate 
e ai servizi da garantire: 

 
Via___________ 

 Classi 13 + 
Direzione 

 
n. 256 alunni 

 
Via__________ 

Classi 11 
 
 

n. 212 alunni 
 

 
Via___________ 

Sezioni 6 
Infanzia 

 
n. 160 alunni 

 
Via________ 

Sezioni 5 
Infanzia 

 
n. 130 alunni 

 
Via__________ 

Sezioni 2 
Infanzia 

 
n. 52 alunni 

1 C.S. MR 1 C.S. MR 1 C.S.  1 C.S.  1 C.S.  
2 C.S. MR+104 2 C.S. MR 2 C.S.  2 C.S. 104 2 C.S. 104 
3 C.S. 104 3 C.S. 104 3 C.S. 104 3 C.S.     
4 C.S. Inv.74%             

 
Si resta a disposizione per ogni chiarimento fiduciosi di avere un positivo riscontro. 
 

Il Dirigente Scolastico                                                Il Direttore SGA 
 
                             ______________________                                    ______________________ 
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OGGETTO: RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI POSTI ORGANICO DI 

DIRITTO 2011/2012  
 

Nell’inserimento dati per la previsione degli organici Ata per l’anno scolastico 2011/12 nel 
sistema informativo questo Istituto vede rinnovarsi la diminuzione di posti di Collaboratore 
Scolastico ( in tre anni decremento da ___ a ___) e di Assistente Amm.vo (diminuiti da __ a __). 

 

COLLABORATORI  SCOLASTICI 

Già nel corrente anno grosse difficoltà hanno caratterizzato lo svolgimento del servizio in 
particolare i Collaboratori Scolastici (n.___ unità presenti), in quanto la struttura degli edifici e la 
presenza di personale con inidoneità parziali ha creato notevoli problemi organizzativi. 

In particolare nell’Istituto sono presenti le seguenti situazioni: 

1) Scuola Primaria 

 Distribuita su piano terra +  6 piani + 4 interpiani  sui quali sono collocati, le aule, gli spazi 
specifici per gli alunni disabili, i laboratori, gli spazi mensa, la palestra, e altri  locali ad uso 
didattico (spazio teatro, aula riunioni ecc). Si tratta di un edificio particolare, strutturato 
verticalmente, nel quale al piano terra è situata la postazione per il controllo degli ingressi mentre 
l’accesso ai piani superiori avviene necessariamente mediante l’utilizzo di 4 ascensori.  

Fin dal momento dell’ingresso, nonostante fattiva la collaborazione dei Docenti, si creano grosse 
difficoltà per accompagnare i gruppi-classe o i singoli alunni ai piani in quanto gli ascensori 
debbono essere necessariamente manovrati dai Collaboratori Scolastici che, non essendo 
presenti in numero sufficiente in ciascuno dei due turni determinano continue problematiche 
anche dal punto di vista della sicurezza. 



Sono presenti: 

- ___ classi, tutte a Tempo Pieno;  

- dal lunedì al venerdì funzionano i Servizi Comunali di Pre e Post/Scuola; 

- n. ___ alunni disabili, di cui uno affetto da “tetraparesi spastica, ritardo mentale e  
psicomotorio”che oltre a necessitare di assistenza per gli spostamenti e per l’igiene 
personale (4-6 volte al giorno), essendo venuta a mancare la presenza degli educatori 
comunali, deve essere quotidianamente assistito alla mensa da una Collaboratrice 
Scolastica dalle ore 12,30 alle  ore 14,00 (rischia il soffocamento se il cibo non viene 
ingerito molto lentamente). Sullo stesso piano è presente inoltre un’alunna affetta da 
“cecità e autismo” e che necessita, anch’essa, di continua assistenza.  

- I Collaboratori Scolastici (presenti in __ per ciascuno dei due turni) devono garantire dalle 
7.30 alle 16.30 oltre alla vigilanza dell’ingresso al piano terra, la vigilanza su 6 piani e 4 
interpiani, oltre alla pulizia di tutto l’edificio dopo le 16,30. 

- Al plesso sono stati distribuiti n. __ addetti ma la “forza-lavoro” reale è di soli _ addetti.  
Una dipendente, già collocata “fuori ruolo”, di fatto può svolgere solo compiti di 
centralino e vigilanza al piano terra . 

- In conseguenza alla diminuzione per il prossimo anno dei posti-Docenti, al fine di reperire 
ore di docenza, risulta necessario prevedere l’affiancamento da parte di Collaboratori 
Scolastici al Personale Docente per la sorveglianza degli alunni durante la mensa. 

 

1) Scuola Secondaria I° grado 

Distribuita su piano terra +  3 piani   sui quali sono collocati, le aule, gli spazi  specifici per gli 
alunni disabili, i laboratori, gli spazi mensa, la palestra, e gli uffici di Direzione e Segreteria. 

Nel plesso sono presenti: 

- n. __ SEZIONI  ( N. __ a Tempo Normale e N.   a Tempo Prolungato) 

- Gli alunni sono presenti a scuola dalle ore 8.00 alle 13,40 e, per due giorni, fino alle ore 
16,30 . (lunedì e mercoledì);   

- La scuola è sede di numerose attività di ampliamento dell’Offerta Formativa (Corsi 
pomeridiani di Musica, di Scacchi ecc. per gli alunni), oltre ai Corsi Civici di Lingua 
Straniera, all’utilizzo delle palestre e locali annessi da parte di Associazioni varie e Società 
sportive.   

- I Collaboratori Scolastici (presenti in ______ per ciascuno dei due turni) devono 
occuparsi della sorveglianza dell’ingresso al piano terra, devono garantire la presenza sui 2 
piani in cui sono presenti le ___ classi e  la pulizia di tutto l’edificio, compreso il primo 
piano in cui sono ubicati i laboratori e gli uffici amministrativi. 

- Al plesso sono stati distribuiti n. ___ addetti ma l’effettiva “forza-lavoro” è di soli __ 
addetti  poiché, nel personale del plesso, un addetto ha gravi limitazioni nello 
svolgimento delle mansioni: una dipendente, a seguito di ripetute visite collegiali risulta 
esonerata da tutti i lavori pesanti, di fatto può svolgere solo compiti di centralino e 
vigilanza al piano terra. 

 

 

 



 

ASSISTENTI   AMMINISTRATIVI 

 Grosse difficoltà si prevedono per il prossimo anno scolastico a fronte della diminuzione in 
Organico di Diritto da ___ a ___ Assistenti Amministrativi in quanto: 

a) il posto di DSGA risulta vacante 

b)  n.___ posto AA, attualmente vacante (a seguito di una dispensa per inidoneità avvenuta in 
corso d’anno), è stato soppresso; 

c) i __ posti di Assistente Amministrativo confermati per il 2011/12 risultano così coperti: 

- n. __ posti sono occupati da Assistenti che risultano inseriti nella graduatoria dei vincitori  
del Concorso per il passaggio al ruolo di DSGA ( ai primi posti tra  i non ancora nominati) 
con probabilità di non essere in servizio nell’Istituto al 1/9/2011; 

- n. __ posto coperto da AA,  persona di 65 anni d’età che ha avuto proroga del servizio per 
un anno, che si occupa di “Gestione alunni”  e che costituisce l’unico “addetto in 
continuità” 

Con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 2.2 del DPR 
119/2009 (accantonamento di una quota pari al 3% della dotazione provinciale volto a 
fronteggiare  esigenze di funzionamento), si chiede, per quanto sopra descritto, 
l’assegnazione di ulteriori unità di personale ( n. __ C.S. e n. __ A.A.) in quanto è evidente 
che con l’organico assegnato per il 2011/12 RISULTERÀ MOLTO DIFFICILE 
GARANTIRE IL NECESSARIO LIVELLO DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI. 

  In attesa di un positivo riscontro, saluto distintamente. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

____________________________ 
 
In allegato: 

- stampa Organico di Diritto 2011/12 risultante da SIDI 
- riepilogo dati alunni e Organici assegnati anni scolastici 2010/11 e 2011/12 

 
 


