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Il Segretario Generale Regionale del Veneto 

    
Federazione Lavoratori della Conoscenza 

FLC - CGIL 

30174 Mestre Venezia, Via Peschiera, 5 

Tel. 041 5497862   - Fax 041 5497851 

Mestre, 11 febbraio 2019 

Prot. n. 7/2019 

 
Ai Direttore Generale Augusta Celada 

dell’USR del Veneto 

e   p.c. Ai Dirigenti Scolastici del Veneto 

e p.c.  Al Personale Amministrativo del Veneto 

 
 

Oggetto: ADEMPIMENTI ORGANICO DI DIRITTO 2019-2020 

 

In riferimento all’acquisizione dei dati al SIDI per l’organico di diritto 2019-2020 ci viene 

segnalato da più province che gli Uffici Ambiti Territoriali hanno fissato il termine ultimo di 

ricevimento dei dati anticipando di parecchi giorni quello fissato da codesto Ufficio Scolastico 

Regionale, ovvero il 20 febbraio 2019. 

 

Si ritiene l’inserimento dei dati relativi agli organici una procedura complessa che maggiormente 

richiede attenzione, sia per la loro difficoltà di conteggio e valutazione del piano per ogni sezione, 

indirizzo, opzione e sezione associata sia per il continuo arrivi  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. Tutto questo spesso avviene operando nella continua 

verifica dei dati ricevuti all’interno di fattori contingenti non sempre controllabili.   

 

Considerando l’importanza degli organici per la ricaduta nella offerta formativa, nel futuro 

reclutamento del mondo del lavoro dell’istruzione, si ritiene che in questa fase particolarmente 

articolata l’Amministrazione Regionale debba supportare i Dirigenti Scolastici coordinandosi con 

gli Uffici periferici – Ambiti Territoriali – di ogni provincia per fissare la scadenza che tenga 

conto dei problemi sopraesposti e che si determini per tutte le provincie negli stessi tempi. 

 

Pertanto la FLC del Veneto chiede urgentemente di inviare agli Ambiti Territoriali disposizioni in 

merito, per evitare ulteriori pressioni agli uffici delle istituzioni scolastiche già pesantemente 

aggravate da carichi di lavoro con organici ridotti dalle precedenti riforme scolastiche. 

 

Si confida in un immediato riscontro e in attesa si porgono distinti saluti.                                                      

 

 

       

       Il Segretario Generale Regionale 

              Marta Viotto 

       


