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Circ. 237

Ariccia, 08/05/2021
Agli/Alle ALUNNI/E
Ai/Alle DOCENTI
Alle FAMIGLIE
Agli UFFICI
Alla RSU

Oggetto: Organico di Diritto 2021/22. Disposizioni organizzative.
In data odierna l’ATP di Roma ha comunicato di aver concluso le operazioni per
l’attribuzione dell’organico di Diritto per il prossimo a.s..
Considerando i pensionamenti, non sembrano esservi situazioni di
soprannumerarietà.
Si invitano i Dipartimenti a ipotizzare le nuove cattedre, dopo la pubblicazione dei trasferimenti
prevista per il 7 giugno.
Di seguito è riepilogata la situazione delle classi:
59 CLASSI

LINGUISTICO

Previsione di

LI04

LINGUISTICO
ESABAC1
EA03

SCIENZE UMANE
LI11

1326 alunni

36 totale classi di
Linguistico

23 classi di Scienze
Umane

PRIME

7 (2 L3 tedesco)

(1)

4

SECONDE

7 (2 L3 tedesco)

(1)

5

TERZE

7 (2 L3 tedesco)

1

4

QUARTE

6 (2 L3 tedesco)

1

5

QUINTE

4 (1 L3 tedesco)

1

5

Purtroppo, non è stata accolta la Ns richiesta della quinta classe prima di SU (esiste il rischio
che con il tasso di ripetenza si possano formare classi >26-27 alunni/classe), né quella di

1

L’ESABAC parte formalmente dal terzo anno
1
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evitare l’accorpamento delle attuali classi seconde di SU (possibilità che si formino terze
affollate).
Ciò impatta sull’organizzazione interna del prossimo a.s..
Infatti, alla luce di quanto sopra, salvo diverse assegnazioni, in più o in meno, in sede di
organico di fatto per effetto di una consistente variazione del tasso di ripetenza o per effetto
delle preannunciate disposizioni normative tese a ridurre il numero degli alunni per classe, si
comunica che:
1) Le domande di trasferimento da altre scuole, di norma, non saranno accolte e,
limitatamente ad alcune opzioni, saranno poste in lista di attesa;
2) Non è garantita l’iscrizione a studenti esterni per effetto del superamento degli esami
integrativi e di idoneità;
3) agli alunni non ammessi non sarà garantita la reiscrizione nella stessa sezione, al fine di
evitare la formazione di classi sovraffollate.
4) Sulla base dei criteri per la formazione delle classi, non si formerà la classe 3SB,
essendo l’attuale 2SB la meno numerosa. Sulla base degli esiti finali si cercherà di
mantenere integro il gruppo classe.
5) Anche per le future classi prime si cercherà di redistribuire gli allievi tra le varie opzioni
evitando classi sovraffollate, se necessario utilizzando il sorteggio.
6) La scuola è alla ricerca, presso gli enti preposti (CMRC, Regione, Comuni, USR), di
soluzioni alternative per limitare i disagi (nuova sede, costruzione di aule aggiuntive,
potenziamento del sistema di trasporto) e cercare di venire incontro alle molte richieste
pervenute.
A tal proposito si ringrazia l’ Amministrazione Comunale di Grottaferrata2 che
recentemente si è fatta carico dell’annoso problema del trasporto pubblico dedicato,
confidando che la sperimentazione possa proseguire il prossimo a.s..

Il Dirigente Scolastico3
Roberto Scialis
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Attualmente il TPL dedicato è attivo anche da Rocca di Papa, Rocca Priora, Albano, Genzano.

3

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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