
Formia, 10/09/2020       Al Direttore Generale USR Lazio 
          
         Al Dirigente ATP – Latina 
         Al Collegio dei Docenti 
         Al Consiglio d’Istituto 
         Alle OO.SS. 
 
Oggetto: Richiesta urgente ulteriore Organico parallelo 
 
Visto il Decreto USR Lazio Prot. n. 912 del 27/08/2020; 
Visto il Decreto USR Lazio Prot. n. 1090 del 09/09/2020, dove all’Istituto Comprensivo “V. Pollione” non risulta 
assegnata alcuna risorsa; 
Considerato che il Decreto USR Lazio Prot. n. 912 del 27/08/2020 è in contraddizione con il precedente 
Decreto che autorizzava risorse a questo Istituto scolastico;  
Viste le proprie richieste puntualmente inviate anche in riscontro ai monitoraggi effettuati da codesto USR 
Lazio; 
la scrivente certifica che le risorse assegnate nel Decreto Prot. n. 912 del 27/08/2020 sono state utilizzate a 
supporto della didattica con divisione in gruppi come da disposizioni ministeriali e del CTS in tutti e tre gli 
ordini dell’Istituto Comprensivo e non sono sufficienti. 
Nello specifico: 

- Scuola dell’Infanzia: l’organico parallelo autorizzato dall’USR Lazio è utilizzato per la strutturazione 
dei gruppi. Considerato che si è condiviso di norma il rapporto 1 docente:8alunni sia in rapporto agli 
spazi, sia per garantire la migliore vigilanza, sia per consentire l’integrazione degli alunni 
diversamente abili, gli OOCC., sentiti i genitori, hanno deliberato che si rende indispensabile 
l’assegnazione di ulteriori n. 6 docenti in organico parallelo. 

- Scuola Primaria: l’organico parallelo autorizzato dall’USR Lazio è utilizzato per la strutturazione dei 
gruppi sulla base delle disposizioni ministeriali e del CTS. Considerata la strutturazione dei gruppi  in 
rapporto agli spazi, la necessità di garantire la migliore vigilanza,  la migliore integrazione degli alunni 
diversamente abili, gli OOCC., sentiti i genitori, hanno deliberato che si rende indispensabile 
l’assegnazione di ulteriori n. 10  docenti in organico parallelo, come da prospetto che si riporta: 
 

ORGANICO D'ISTITUTO 2020/2021           

  1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B   

                         

DE AMICIS 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40  350 

                         

MARANOLA 40   40   40   40   40    200 

                         

TRIVIO 30   30   30   30   30    150 

                         

CASTAGNETO 30   30   30   30   30    150 

                         

PENITRO 30 40 30 35 30 35 30 35 30 30  325 

                         

                         

            1175 
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ORGANICO NECESSARIO COVID- 19 - a.s. 2020/2021      

         

  
GRUPPI TN 
30h 

GRUPPI TP 
35h 

GRUPPI TP 
40h       

              

DE AMICIS 10     5  500 (300+200) 

              

MARANOLA       8  320   

              

TRIVIO 6        180   

              

CASTAGNETO 7        210   

              

PENITRO 8 4   1  420 (240+140+40) 

              

           1630   

 

Considerata l’assegnazione già avvenuta da parte di codesto USR Lazio di n. 10 docenti pari a n. 

220 ore, residuano da coprire 235 h corrispondenti ad ulteriori n. 10 docenti. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado: l’organico parallelo autorizzato dall’USR Lazio è utilizzato per la 

strutturazione dei gruppi sulla base delle disposizioni ministeriali e del CTS. Considerata la 

strutturazione dei gruppi  in rapporto agli spazi, la necessità di garantire la migliore vigilanza,  la 

migliore integrazione degli alunni diversamente abili, gli OOCC., sentiti i genitori, hanno deliberato 

che si rende indispensabile l’assegnazione di ulteriori n. 7  docenti in organico parallelo; nello 

specifico questo Istituto ha necessità di copertura di 990 h complessive; ha in dotazione organico per 

la copertura di 672 h; con l’assegnazione dell’organico parallelo già assentito può coprire ulteriori 

158 h; pertanto necessita di una copertura di 160 h pari a ulteriori n. 9 docenti. 

 

Alla luce di quanto sopra sottolineato il Decreto USR Lazio Prot. n. 1090 del 09/09/2020 sembra 

contraddittorio con le disposizioni precedenti sulle quali questo Istituto ha definito  perché 

assentito il parziale temporaneo fabbisogno di cui chiede il completamento per garantire le 

regolari attività. 

Si chiede cortese urgente riscontro onde evitare qualsiasi confusione e l’accoglimento indispensabile 

dell’ulteriore richiesta. 

Distintamente 

Il Dirigente Scolastico 
                    d.ssa Annunziata Marciano  
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  

       


