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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Direzioni Didattiche  

ed Istituti Comprensivi 
 di Caserta e Provincia 

 
Oggetto: Apertura funzioni Organico di Diritto A.S. 2017/18 – Scuole Statali Infanzia e 

Primaria. 
 

Si comunica che dal giorno 23 marzo 2017 sono disponibili le funzioni relative alla 
determinazione dell'organico di diritto A.S. 2017/18 del personale docente delle scuole statali 
dell’infanzia e primaria. 

Di seguito si riporta l'elenco delle aree abilitate alle scuole: 
• Organico di Diritto Infanzia : acquisizione dati alunni, sezioni, alunni portatori di 

handicap, posti; interrogazione dati alunni, sezioni, posti, alunni portatori di handicap, 
organico di circolo / istituto comprensivo; gestione discordanze tra Anagrafe Alunni e 
organico di diritto. 

• Organico di Diritto Scuola Primaria : acquisizione dati alunni, classi, alunni portatori di 
handicap, posti; interrogazione dati alunni, classi, alunni portatori di handicap, organico di 
circolo / istituto comprensivo; gestione discordanze tra Anagrafe Alunni e organico di 
diritto. Si evidenzia che all’interno del menu SIDI delle scuole primarie è presente una voce per 
l’acquisizione dell’organico di potenziamento 
Per quanto concerne il tempo pieno si pregano le SS LL di voler confermare con 

dichiarazione personale che per il corrente anno scolastico 2016/17 esso è stato regolarmente 
effettuato con servizio mensa del Comune e che tale servizio proseguirà anche per il prossimo  
a. s. 2017/18 

In presenza di classi e/o sezioni costituite da un numero esiguo di alunni, vorranno le SS LL 
giustificare tali anomalie di organico presentando allo scrivente la documentazione aggiornata 
comprovante la capienza delle aule rilasciata da ASL e/o Ufficio Tecnico del Comune: non 
verranno prese in considerazione certificazioni di privati .  

Detta documentazione corredata dalla relazione del Dirigente dovrà essere consegnata a 
mano e solo ai diretti responsabili ( Fedele – Carozza) entro e non oltre il 3 aprile.. 

Con nota prot. 739 del 23/03/2017 il MIUR ha stabilito che le funzioni saranno disponibili 
per le istituzioni scolastiche secondo il seguente calendario: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA 23 MARZO  -  10 APRILE 
• SCUOLA  PRIMARIA  23 MARZO  -  10 APRILE 

Considerato che con la stessa nota è stato disposto che gli Ambiti Territoriali possono 
disattivare le funzioni rilasciate alle istituzioni scolastiche in anticipo rispetto alle date suddette si 
comunica alle SS LL che  questo ATP disattiverà le funzioni di cui sopra il giorno 3 aprile.                                                                   

                                     
F.to Il Dirigente  

                                                                                                                            Dott. Vincenzo Romano 
                                                                                    Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
                                                                                  e normativa connessa 
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