
 

COMUINICATO SULLA RIPARTIZIONE DEGLI ORGANICI  
ALLA PROVINCIA DI LATINA 

 

Dopo le avanzate istanze di protesta presso l’USR del Lazio circa la ripartizione del contingente in 
1796 posti in organico di diritto  di scuola primaria  assegnato alla provincia di Latina, giunge, al 10 c.m., la 
comunicazione ufficiale,sia pur per semplice informativa, dei 30 posti (1826) attribuiti per compensazione 
insieme  a quelli riconosciuti anche alle altre 4 province  compresa Roma. 

Riteniamo,come più volte denunciato a tutti i livelli, che l’assegnazione ‘’concessa’’ non sia  di per sé 
sufficiente né adeguata alle necessità territoriali  ampiamente rappresentate; di fatto la situazione della 
provincia di Latina è nel Lazio quella maggiormente trasparente e  coerente con le normative, come 
facilmente si può desumere  da qualsiasi rilevazione ministeriale come anche dagli ultimi dati forniti dallo 
stesso USR, per esempio in quello relativo al rapporto totale tra alunni\alunni con h\ classi\ qui di seguito 
riportato e in cui si evince che la Provincia, pur avendo un numero maggiore  di alunni e di presenze di 
portatori di handicap, mantiene una quantità decisamente sbilanciata di classi.    

Riguardo poi a situazioni concernenti plessi 
sottodimensionati o pluriclassi, si può affermare che la 
provincia ne presenta una minima parte, circa un 2% e 
perlopiù legate a situazioni territoriali. 

Ora continueremo a rappresentare le necessità territoriali di 
Latina e ci auguriamo che dalla parte dell’USR ci sia 
maggiore attenzione nel raccogliere, richiedere e divulgare  
criteri di determinazione e dati circa gli organici di diritto di 
tutte le province laziali, poiché Latina ha ad oggi già reso 
pubblici quelli relativi agli organici provinciali della scuola 
primaria, del resto agire nei termini della trasparenza 
significa fugare ogni dubbio !!! 

provincia alunni Di cui con hand Classi 

Latina 24.977 843 1277 

Frosinone 20476 601 1277 

Rieti 6300 172 374 

Roma 169.559 6342 8304 

Viterbo 12.246 289 654 

ORA ci auguriamo che nella determinazione  e riconduzione  dell’organico di fatto non si tagli nulla, ma che, 
invece, si riallineino tutte le situazioni al fine di evitare l’aumento indiscriminato di esuberi e DOP; qualora ciò 
accada, fin da adesso allertiamo tutti i docenti di ruolo e non a manifestare opportunamente la situazione 
insieme alla nostra O.S. nelle sedi più idonee. 

Stiamo ora continuando sul fronte degli organici della scuola secondaria superiore verso cui abbiamo fatto 
rilevare l’assenza di criteri  oltre all’insostenibile taglio  nel diritto rispetto allo scorso anno di 190 (IIgrado ) 
+30 ( I grado) posti. Riteniamo quindi che a tutt’oggi non ci siano ancora gli elementi utili per condurre 
correttamente alla determinazione dei contingenti, riteniamo anche che il dato di partenza nella 
determinazione degli organici non possa essere quello di diritto dello scorso anno, poiché ciò annulla  
quanto nel fatto consolidato; basti pensare alla scuola dell’infanzia che non avrebbe dovuto subire 
diminuzioni ma  rimodulazioni in melius con il consolidamento degli organici dal fatto al diritto! (C.M 37\10 
e.D.I 2010). 

Che dire infine dell’organico dei docenti di sostegno mantenuto a 988 posti nel complessivo con un dato 
reale inferiore nell’organico di fatto degli anni precedenti! (e anche in tal senso si sarebbe dovuti ripartire da 
1006 posti e non da 988 per poi procedere nella possibilità di deroga che speriamo ci sia).  

Ci auguriamo a questo punto che ci sia un tempestivo riesame da parte dell’USR della situazione generale 
della provincia pontina rispetto agli organici di ogni ordine e grado compreso il sostegno, ci aspettiamo ci 
siano forniti i dati circa la determinazione degli organici di tutte le altre 4 province  come previsto dalle 
normative ministeriali. 
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