
 
 

Prot.n.   3495/A26                                                                         Capaccio,  li 16.04.2015        

 
VERBALE INCONTRO RSU  

INFORMATIVA PREVENTIVA SU PROPOSTA DI FORMAZIONE DELLE CLASSI  E DI DETERMINAZIONE 

DEGLI ORGANICI DELLA SCUOLA 

Il giorno 16 aprile  2015 alle ore 16.30 su convocazione del Dirigente Scolastico prot. n3241/A26 del 

10/04/2015  nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo Capaccio Paestum si sono incontrati il 

Dirigente Scolastico e la RSU per l’informativa preventiva di cui all’art. 6 del CCNL 2006/2009 ,comma 2, 
lettera a.  
-PROPOSTA DI FORMAZIONE DELLE CLASSI E DI DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DELLA SCUOLA.-  

Sono presenti il D.S. e i componenti della RSU nelle persone dei Sigg.. Cammardella Cristiana, 

Minardi Antonella, Gerundo Biagio.  

E’ presente, inoltre, il Rappresentante delegato dell’Organizzazione Sindacale Territoriale CISL 

Scuola, Ins. Miele Angela in qualità di RSA.  

Il D.S. richiama in premessa la normativa di riferimento per la formazione delle classi e la 

determinazione degli organici per i tre ordini di scuola costituenti il nostro Istituto comprensivo 

ovvero: 

- il D.lgs n.59 del 19 febbraio 2004; 

- il D.L. n.112 del 26 giugno 2008 convertito dalla Legge n.133 del 6 agosto 2008; 

- il DPR 20 marzo 2009 n. 81; 

- il DPR 20 marzo 2009 n. 89 e il DM 26 marzo 2009 n. 37; 

- il DM 06 agosto 1999, n.201 relativo all’insegnamento dello strumento musicale; 

- la C.M. n. 2 dell’08/01/2010 contenente” Indicazione e raccomandazioni per l’integrazione degli 

alunni con cittadinanza non italiana e linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri” (nota 

MIUR prot. n. 4233 del 19/02/2014); 

- la direttiva ministeriale 27/12/2012 “Strumenti di interventi per alunni con Bes e organizzazione 

territoriale per l’inclusione e successiva C. M. n. 8 del 06/03/2013; 

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 80- anno 2010 relativa al diritto del disabile 

all’assistenza didattica; 

- il D.M. 18/12/1975 recante norme tecniche relative all’edilizia scolastica; 

- la C.M. n.51 del 18/12/2014 regolante le iscrizioni per l’A.S. 2015/16; 

- la nota Ministeriale  prot. n.6753 del 27/02/2015 “ Dotazioni organiche del personale docente per 

l’anno scolastico 2015/2016 – Trasmissione Schema di Decreto Interministeriale”  

Alla richiamata normativa il D.S. si è attenuto per la formulazione delle presenti proposte relative 

rispettivamente alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria di 1° grado 

dell’I.C. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
- Visto che nei 3 plessi di scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo risultano iscritti  per l’a.s. 

2015/16 n. 282 alunni  di cui n.95 nuovi iscritti, n.187 riconferme , n.25 anticipatari , n. 1 

alunno disabile grave e n. 2 alunni disabili non gravi, così ripartiti: 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA INFANZIA A.S. 2015/2016 
 

 

 

 

 

Plesso N.alunni Anticipatari Alunni H 

Totali 

Riconferme Totali 

Capaccio Scalo 49 11 2 94 143 

Licinella 24 5 / 45   69 

Precuiali 22 9 1 48  70 

282 

                                                                                                                                

-  Considerate le scelte effettuate dai genitori di tutti gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia 

dell’Istituto per l’orario di funzionamento della scuola di 40 ore settimanali con refezione ( solo 5 

genitori  hanno chiesto l’orario antimeridiano /ridotto); 

- Tenuto conto che la capienza di alcune aule presenti nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto non 

garantirebbe a tutte le sezioni l’osservanza dei parametri previsti dal sopracitato D.M. 

18/12/1975. 

Il Dirigente Scolastico 
 

informa la R.S.U. presente circa la proposta di organico di diritto e di formazione delle sezioni per l’a.s. 

2015/16 così definita: 

n. 5 sezioni a tempo pieno per il plesso di Capaccio Scalo 

n. 3 sezioni a tempo pieno per il plesso di Precuiali 

n. 3 sezioni  a tempo pieno per il plesso di Licinella 

per un totale di n. 11 sezioni tutte funzionanti a tempo pieno e con l’esigenza di organico di n. 22 

docenti. 

Si attenderà conferma della proposta formulata.  

Per il sostegno vengono richiesti n. 2 posti per la presenza di n. 3 alunni disabili ,di cui n. 1 grave a 

Capaccio Scalo e n. 2 alunni non gravi a Capaccio Scalo e Precuiali. Stante tale esigenza di docenti di 

sostegno si determina per a.s. 2015/2016 la situazione di soprannumerarietà per un docente avendo 

avuto nel corrente a.s. in organico di diritto n.3 posti di sostegno. La proposta formulata  potrebbe 

comunque subire variazioni nel caso di nuovi  riconoscimenti per alcune situazioni presenti nel Plesso di 

Precuiali che dovessero intervenire successivamente alla definizione degli organici di diritto di sostegno. 

 Per quanto riguardo le ore di religione esse saranno calcolate di conseguenza alla formazione delle 

sezioni ( 1,30 h per sezione). 

Totale: 16,30 ore. 

SCUOLA PRIMARIA 
- Visto che nei 5 plessi di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo risultano iscritti per l’a.s. 

2015/16 n. 633 alunni, di cui n. 131 nuovi iscritti, n. 27 anticipatari, n. 6 alunni disabili gravi e 

n. 7 disabili non gravi, n. 4 alunni con DSA così ripartiti: 

 

SCUOLA  PRIMARIA A.S. 2015/2016 
Plesso 

 

N. 

Alunni 

Anticipatari Alunni 

H 
Totali 

DSA Totale 

classi II-

III-IV-V 

Totale 

Gen. 

Capaccio S.  53 10 7 1 245 298 

Licinella 21 3 3 1 79 100 

Gromola 19 3 1 1 62 81 

Ponte Barizzo 23 5 2 1 61 84 

Laura 15 6 / / 55 70 

     633 



- Visto che tra gli alunni iscritti è stata presentata n.1 richiesta di esame di idoneità in classe 

seconda nel plesso di Capaccio Scalo; 

- Considerate le scelte effettuate dai genitori per il modello orario delle 27 ore settimanali di 

funzionamento della scuola ; 

- Tenuto conto che la capienza di alcune aule presenti nelle scuole primarie dell’Istituto non 

garantirebbe a tutte le classi l’osservanza dei parametri di sicurezza previsti dal sopracitato 

D.M. 18/12/1975; 

- Tenuto conto dei parametri fissati per l’insegnamento della lingua straniera e del numero di ore 

destinate a tale insegnamento nonché della presenza in organico di docenti specializzati o in 

fase di formazione nell’ambito del Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze 

linguistico-curriculare e metodologico-didattiche 

 

               il Dirigente Scolastico 

informa la R.S.U. presente circa la proposta di organico di diritto e di formazione delle classi per l’a.s. 

2015/16 così definita: 

- n. 14 classi per il plesso di Capaccio Scalo 

- n.   5 classi per il plesso di Laura 

- n.   5 classi per il plesso di Gromola 

- n.   5 classi per il plesso Ponte Barizzo 

- n.   5 classi per il plesso di Licinella 

per un totale di 34 classi tutte funzionanti secondo il modello orario delle 27 ore settimanali e con 

l’esigenza di organico di 43 docenti . 

Il Dirigente Scolastico illustra nel dettaglio la situazione relativa alla scuola primaria comunicando che 

la consistenza numerica delle classi prime è rispettosa  ovunque dei parametri minimi richiesti per la 

formazione delle classi ( 15 alunni). 

 La proposta delle classi viene pertanto formulata  in ragione di  1 classe prima  per i plessi  di Ponte 

Barizzo , Laura, Licinella e Gromola mentre per Capaccio Scalo in ragione di 3 classi prime. Si 

attenderà comunque la conferma della proposta; in caso diverso, dovranno essere adottati i necessari 

provvedimenti di competenza quali informazione genitori per mancata formazione della classe, 

ridistribuzione degli alunni in plessi diversi da quello richiesto, ecc. 

La consistenza organica prevedibile viene calcolata considerando le classi da formare ( 34), e il tempo 

scuola definito. L’organico viene assegnato per le cinque classi su 27 ore settimanali . Sulla base di tale 

criterio, la quantificazione della dotazione è operata dal sistema informativo moltiplicando il numero 

delle classi  per 27(orario di funzionamento settimanale) e dividendo il prodotto per 22, ovvero per 

l’orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Effettuata tale operazione, qualora residuino 

almeno 12 h le stesse possono essere arrotondate a posto intero sempre rimanendo nel limite della 

dotazione regionale assegnata. Se inferiore a 12 h le stesse vanno trattate e calcolate in organico di fatto. 

Nella nostra Istituzione si determina pertanto, sulla base dei parametri e dei criteri su esposti, la seguente 

situazione organica: per 34 classi  e per il tempo scuola previsto  occorrono 42 docenti ( il calcolo 

preciso è uguale a 41 doc. e 16 h residue). All’interno di tale numero occorre prevedere poi quante 

risorse per l’insegnamento della lingua inglese sono necessarie.  

-Per l’insegnamento della lingua straniera , fissato secondo i parametri di 1ora in prima, 2 ore in seconda 

e 3 ore in terza, quarta e quinta, le risorse necessarie che vanno comunque calcolate nell’ambito del 

totale delle risorse necessarie a coprire il tempo scuola di 27 h per le cinque classi (42 docenti), 

dovrebbero essere due. La normativa di riferimento richiede infatti l’adozione delle soluzioni 

organizzative utili a garantire in tutte le classi l’assegnazione di un docente in possesso dei titoli previsti 

per tale insegnamento ovvero prevede il  massimo utilizzo possibile dei docenti  “specializzati” che 

devono impartire l’insegnamento della lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di 

insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attraverso l’equa distribuzione dei 

carichi orari, possono essere istituti posti per docenti “specialisti” nel limite  del contingente regionale ( 

1 posto ogni 7 oppure 8 classi con raggiungimento di almeno 18 ore di insegnamento settimanali ).  

Nel caso della nostra istituzione scolastica, considerati i docenti specializzati che sicuramente 

resteranno nell’Istituto e quindi nella disponibilità di utilizzazione per l’insegnamento della L.S. nonché 

quelli che, a seguito della frequenza del corso  di formazione per lo sviluppo delle competenze 

linguistico-comunicative e metodologico-didattiche (livello A1) hanno conseguito i requisiti richiesti, 

per insegnamento della lingua nelle classi di Scuola Primaria,  dai calcoli effettuati si formula la 



proposta di due docenti specialisti,  e comunque secondo criteri che tengano conto delle situazioni di 

fatto esistenti e della necessità che tali docenti operino anche eventualmente come insegnanti di posto 

comune sulle classi assegnate. Sottratti dai 42 posti totali di organico i docenti specialisti, i restanti 40 

docenti sono sì sufficienti a coprire il tempo scuola delle 34 classi di Scuola Primaria dell’I.C. ma 

restano pochissimi spazi di contemporaneità. Per questo la proposta viene incrementata di un ulteriore 

posto comune. In conclusione la proposta di organico scuola primaria è la seguente:  43 posti 

docenti di cui n.2 per la  lingua straniera. Rispetto all’organico attuale di 42 docenti di posto comune 

e di 2 di LS  non dovrebbe determinarsi alcuna situazione di soprannumerarietà atteso che in organico 

di diritto nell’anno in corso risulta l’ins. CITRO Anna che andrà in pensione  dal 1° settembre 2015.  

Per il sostegno, considerata la proposta di organico formulata per il prossimo anno e sulla base del 

numero e delle situazioni personali degli alunni disabili iscritti nelle scuole primarie per il 2015/16 già 

sottoposti a visita presso l’ASL di competenza, sono richiesti n. 10 posti  (di cui 5 e ½  a Capaccio 

Scalo, 2 a Licinella , 1 e ½ a Ponte Barizzo e ½ a Gromola), a fronte dei  n. 9 ½ occorrenti e poiché in 

organico di diritto non possono essere richiesti ½ posti ovvero frazioni inferiori all’unità  la proposta 

viene arrotondata  a n.10 posti . Se il posto arrotondato non sarà assegnato si procederà a richiedere il 

mezzo posto mancante  (12 h) nella fase degli adeguamenti dell’organico di diritto alle situazioni di 

fatto. La proposta di organico di sostegno potrebbe subire variazioni nel caso di nuovi riconoscimenti  

intervenuti successivamente alla definizione dell’organico di diritto. 

- Per quanto riguarda le ore di Religione esse saranno calcolate in base alle classi che si costituiranno    

        ( 2 ore per classe ).  

Totale: 68 ore 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
- Visto che nelle due sedi di Scuola Secondaria di 1° grado sono iscritti per l’a.s. 2015/16 n. 465 

alunni di cui n. 136 alunni alle classi prime , n. 16 disabili non gravi e n. 4 DSA; 

- Visto che nel plesso di Capaccio Scalo è in funzione un corso a strumento musicale e sarà richiesta 

l’attivazione di un ulteriore corso ad indirizzo  musicale per il prossimo a.s. ; 

- Considerato il tasso medio di ripetenza degli alunni; 

- Considerate le scelte delle famiglie per il modello orario a tempo normale di 30 ore settimanali; 

- Considerato che la capienza delle aule presenti nell’istituto non garantirebbe a tutte le classi 

l’osservanza dei parametri di sicurezza previsti dal D.M. 18/12/1975; 

- Considerati  i dati numerici relativi alle iscrizioni degli alunni nelle classi prime, seconde e terze 

per le due sedi  di SS di 1° grado a.s. 2015/2016 come di seguito riportati: 

 

SCUOLA SECONDARIA  I° GRADO 

CLASSI N° ALUNNI ISCRITTI TASSO MEDIO DI 

RIPETENZA 

TOTALE 

I 136 (con 6 alunni H ) 

 

+19 155 

II 160 (con 3 alunni H) 

 

-19+7 148 

III 163 (con 7 alunni H ) 

 

-7+6 162 

 465 

SOSTEGNO 

N. Alunni H Lieve 

16 16 

n. Docenti richiesti Tipologia 

n. 8 Docenti psicofisico 

 

Premesso che i posti in organico di diritto del personale docente vengono determinati automaticamente 

in ragione dei parametri sopra esposti; 

 

 



Il Dirigente Scolastico 
 

informa la R.S.U. presente circa la proposta di organico di diritto e di formazione delle classi per l’a.s. 

2015/2016, così definita: 

 

Classi Totale Classi 

Prime 8 

   Seconde 8 

              Terze 8 

In considerazione dell’esistenza del corso ad indirizzo musicale presso la S.S. di 1°grado di Capaccio 

Scalo e dell’eventuale autorizzazione dell’ulteriore corso ad indirizzo musicale richiesto, 

l’organizzazione del corso/i ad indirizzo musicale viene rimandata al momento della comunicazione 

dell’avvenuta o meno autorizzazione del nuovo corso. 

Per il momento si confermano in totale gli 8 corsi esistenti poiché nel plesso di Torre risultano 27 

iscrizioni in classe prima con n.1 alunno disabile non grave e un corso a strumento musicale gia 

autorizzato con 24 alunni iscritti nel plesso di Capaccio Scalo. Si attenderà comunque la conferma della  

proposta anche in considerazione del fatto che alla Scuola Secondaria di I° grado negli Istituti 

comprensivi è  riconosciuto un unico codice meccanografico a prescindere dai plessi che la 

compongono. In caso diverso, dovranno essere adottati i necessari provvedimenti  di competenza quali 

informazioni ai genitori per la mancata formazione della classe, ridistribuzione degli alunni in plessi 

diverso da quello richiesto etc. 

 

 

 Per quanto riguarda la proposta di organico dei docenti dai dati esistenti il calcolo dell’organico che 

effettua il sistema risulta il seguente: 

 

- 13 cattedre e 6 h       – lettere            A043 

- 8   cattedre                - matematica   A059 

- 2   cattedre e 12 h     - francese         A245 

- 4   cattedre                - inglese            A345 

- 2   cattedre e 12 h     - tecnica           A033 

- 2   cattedre e 12 h     - musica           A032 

- 2  cattedre e  12 h  - ed.fisica          A030 

- 2  cattedre e  12 h     - artistica         A028 
Per il sostegno, la proposta di organico formulata per il prossimo anno scolastico , considerati gli alunni 

disabili iscritti nei 2 plessi di Scuola Secondaria di I° grado, per l’a.s. 2015/2016,  sono previsti n. 8 

posti di sostegno tipologia  psicofisico di  cui n.5 posti a Capaccio Scalo e n. 3 posti a Torre di 

Paestum. Si attende comunque conferma di quanto proposto in considerazione del comma 7 art.12 dello 

schema di Decreto Interministeriale di cui alla nota MIUR 27 febbraio 2015 prot.n. 6753 che 

testualmente recita:”Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni 
di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri ed i 

parametri di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81. I 
Dirigenti Scolastici cureranno un’equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in 

caso di presenza di più di due unità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 
alunni”. 

La proposta di organico di sostegno potrebbe subire variazioni nel caso di nuovi riconoscimenti 

intervenuti successivamente alla definizione dell’organico di diritto . 

 

Il D.S. consegna la documentazione finora esaminata riportante la proposta di organico   per i tre ordini 

di Scuola dell’Istituto Comprensivo che  risulta in sintesi la seguente: 

 

- Per la Scuola Secondaria di 1° Grado  24 classi e posti docenti secondo la ripartizione sopra 

riportata. Posti sostegno: n. 8 docenti – RC: 24 h. 

- Per la Scuola Primaria   34 classi e n. 43 docenti  in totale di cui n.2 specialisti di lingua inglese 

e n. 10 docenti di sostegno. Ore di Religione n. 68. 



- Per la Scuola dell’Infanzia  n° 24 docenti per 11 sezioni di cui n.2 di sostegno e n. 16,30 ore di 

Religione.  

La seduta si scioglie alle ore  17.30 

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA                        DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE  

                                                                                              RSU di Istituto 

 

F.to D.S. Dott.ssa Enrica PAOLINO                         F.to  CAMMARDELLA Cristiana 

                                                                                     F.to  MINARDI Antonella 

                                                                                     F.to  GERUNDO Biagio. 

 

                                                                       Rappresentanti OO.SS. Territoriali 

                                                                                              
                                                                                     F.to MIELE Angela 

                                                                                              

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n.12/2/1993, n. 39 

 

 


