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ALL’ATTENZIONE DI
DIRIGENTE DOTT. BARRESI ALBINO
Dell’ufficio scolastico Verona
PC DIRIGENTE AUGUSTA CELADA
DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO
PC A TUTTI I DIRGENTI e AL PERSONALE
AMMINISTRATIVO DELLE SCUOLE DI VERONA
OGGETTO: ADEMPIMENTI ORGANICO DI DIRITTO 2019
In riferimento all’acquisizione dati SIDI per l’organico di diritto 2019-2020 (vedi
comunicazione AT VII di Verona, protocollo nr 1143 dell’8/02/2019) che fissa il termine
al 14 febbraio di inserimento dei dati e invio all’ufficio Organico Verona di un prospetto
complessivo riepilogativo delle classi per ogni scuola e per ogni sezione associata, per
ogni indirizzo/articolazione/opzione…
La FLC CGIL Verona ritiene inaccettabile e non rispettabile il tempo stretto
indicato dall’Ufficio Scolastico di Verona considerato che:



i tempi di inserimento dati SIDI sono stati indicati dall’USR Veneto con scadenza
il 20 febbraio;
le procedure di conteggio e valutazione del piano per ogni sezione, indirizzo,
opzione e sezione associata risultano complesse sia per il continuo arrivo di
iscrizioni ritardatarie, sia per la definizione delle funzioni specifiche (classi su
classi di concorso atipiche, articolate, alunni con disabilità…), sia per le liste
d’attesa e di “riorientamento” dell’utenza nel servizio di base, ma anche nelle
scuole superiori con numero chiuso.

Si ritiene che ancora una volta non si tenga in giusta considerazione il livello di difficoltà
e complessità in cui è costretto ad operare il Dirigente Scolastico, determinato
certamente da fattori contingenti e non controllabili. E’ alquanto straordinario che i
Dirigenti Scolastici non siano supportati dalla stessa Amministrazione in antitesi al
principio della semplificazione di una materia già molto delicata come quella degli
organici.
In attesa di un riscontro o comunicazione a tale dichiarazione a difesa dei Dirigenti
Scolastici
Porgiamo distinti saluti
La Segretaria FLC CGIL
Dott.ssa Beatrice Pellegrini

