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Circ. n. 62/2020-2021

Agrigento, 24.11.2020

Ai Sigg.ri Insegnanti della scuola dell’INFANZIA
SEDE
e p.c.
OGGETTO:

Alle RSU
SEDE

adeguamento dell’Organico d’Istituto per effetto delle istanze
pervenute dai genitori degli alunni per il servizio a domanda di
refezione scolastica – a.s. 2020-2021 e a.s. 2021-2022.

Si comunica alle SS.LL. che, alla data del 18.11.2020, sono state censite le istanze dei genitori degli
alunni frequentanti le sezioni della scuola dell’infanzia a tempo normale ai fini della attivazione del
servizio mensa, per effetto di quanto disposto e reso noto con la precedente circolare interna n. 34 del
27.10.2020.
Dalla ricognizione derivante dalle istanze pervenute, è emerso quanto segue:
Scuola dell’infanzia
Collodi
Giardina Gallotti
Kolbe
Montaperto
Via Regione Siciliana

Sezioni
ON
2
2
1
1
4

Istanze
pervenute
22 su 28
22 su 22
13 su 17
6 su 6
20 su 63

Percentuale
79 %
100 %
76 %
100 %
32 %

In relazione a quanto sopra, possono essere confermate, in termini di organico di personale
docente, tutte le sezioni ad orario normale dei plessi di scuola dell’infanzia Collodi, Giardina Gallotti,
Kolbe e Montaperto, nelle quali si registra la già avvenuta richiesta di oltre i tre quarti (75 %) dei genitori
degli alunni frequentanti, mentre, a causa del ridotto numero di richieste del servizio a domanda
individuale della mensa (32 %), occorre procedere alla trasformazione ad orario ridotto di n.2 delle 4
sezioni in atto funzionanti ad orario normale nella sede di Via Regione Siciliana, con conseguente:
- rimodulazione delle iscrizioni degli alunni;
- messa a disposizione di n. 2 docenti, sulla base della graduatoria d’Istituto, considerata rispetto ai
docenti assegnati per l’a.s. 2020-2021 nel plesso di cui si tratta.
Poiché le operazioni suindicate comportano evidenti disagi, prioritariamente per gli alunni, che, in
taluni casi, dovranno essere affidati a docenti diverse da quelli sino ad ora conosciute e, in secondo
piano, anche per le docenti, per le quali occorrerà rimodulare la contitolarità di sezione e, in due casi,
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perdere la stessa contitolarità di sezione, per essere messi a disposizione dell’Istituto e/o dell’USR
Sicilia, ufficio V, ATP di Agrigento, si invitano le SS.LL. ad informare i genitori degli alunni
interessati dei cambiamenti che la mancata conferma della richiesta del servizio di refezione scolastica
potrebbe comportare, reiterando loro la richiesta a regolarizzare le procedure necessarie per mantenere
l’orario normale delle sezioni in cui risultano frequentanti i loro figli.
A tale proposito, va anche specificato agli interessati che i dati acquisiti al 18 novembre u.s.
orienteranno lo scrivente anche ai fini delle determinazione dell’organico di diritto per il prossimo
anno scolastico 2021-2022, atteso che non è tollerabile il fenomeno per cui all’atto dell’iscrizione e
delle riconferme annuali le famiglie richiedono il servizio d’insegnamento ad orario normale e, in fase
di definizione delle domande individuali di attivazione del servizio a domanda di refezione scolastica,
i genitori non assicurano la presentazione delle relative istanze e dei pagamenti delle quote di
compartecipazione.
Per quanto sopra, le SS.LL. avranno cura di informare di quanto sopra le famiglie degli alunni
interessati invitandoli a regolarizzare la loro posizione in materia di refezione scolastica; qualora non
si dovessero registrare variazioni significative dei dati suindicati entro venerdì 27 novembre 2020 e
non si dovesse raggiungere la soglia delle adesioni al servizio del 75 %, lo scrivente si troverà
costretto ad avviare le procedure per la rimodulazione della formazione delle sezioni di Via Regione
Siciliana e per il conseguente adeguamento dell’organico del personale docente del plesso indicato,
nei termini avanti descritti.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Russo
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93
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