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Comunicazione alle famiglie degli alunni iscritti alle classi Prime della Scuola Primaria a.s.
2020/2021
Con la nota MI prot AOOUSPRM n. 10136 del 19.05.2020 ci è stato comunicato l’organico di
diritto per i posti comuni; da tale prospetto si evince che per l’a.s. 2020/2021 le classi riconosciuteci
a tempo pieno sono solo 2 (una nel plesso di via Cincinnato e una nel plesso di Margherita Hack) a
fronte di una richiesta di 5 prime a tempo pieno e una a tempo normale.

Classi Prime a tempo pieno e normale richieste dall’I.C. Orazio:
Plesso Hack
Plesso Via Cincinnato

Classi Prime tempo pieno
3
2

Classi Prime tempo normale
1
0

Classi Prime a tempo pieno e normale riconosciuteci con l’organico di diritto:
Plesso Hack
Plesso Via Cincinnato

Classi Prime tempo pieno
1
1

Classi Prime tempo normale
3
1

Dalle tabelle risulta evidente che, rispetto alle nostre richieste, abbiamo ottenuto solo due prime a
tempo pieno anziché cinque. Con l’organico dell’autonomia riusciremo a formare comunque due
prime, pertanto ne resterebbe fuori una soltanto.
Classi prime a tempo pieno e normale con l’organico dell’autonomia:
Plesso Hack
Plesso Via Cincinnato

Classi Prime tempo pieno
1 +1 (con organico dell’autonomia)
1 +1 (con organico dell’autonomia)

Classi Prime tempo normale
2
0

Si procederà con una richiesta di un’unità in più sull’organico di fatto così da poter accogliere tutte
le istanze delle famiglie. Predisporremo, però, nel frattempo una graduatoria degli alunni in base ai
criteri per le iscrizioni stabiliti nel Consiglio di Istituto del 27/11/2019 (Verbale n. 68, delibera n.
303) che di seguito si riportano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alunno diversamente abile e/o affidato dal Tribunale dei minori ai servizi sociali;
Continuità nell’istituto
Alunno con fratelli/sorelle che frequentano la scuola secondaria dell’istituto;
Alunno residente nel Comune di Pomezia;
Alunno non residente nel Comune di Pomezia con familiare di I grado diversamente abile;
Alunno non residente nel Comune di Pomezia

In tempi brevi saremo in grado di pubblicare questa graduatoria in cui non indicheremo i nomi degli
alunni ma un codice al quale sono abbinati e che sarà comunicato ai genitori attraverso una mail. Se
dovessimo essere accontentati con l’organico di fatto, non sarà necessario operare nessuna esclusione;
nel caso in cui non si dovesse ottenere nulla con questa ulteriore istanza, allora applicheremo la
graduatoria predisposta.
Qualsiasi richiesta relativa alle insegnanti è prematura in quanto questo ufficio provvederà a fare
l’assegnazione dei docenti alle classi nei primi giorni di settembre.
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