Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno

(protocollo timbratura in alto)

Belluno, (timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Statali di ogni ordine grado
e, p.c.

Servizio Territoriale per l’ Età Evolutiva di
Feltre
Servizio Territoriale per l’ Età Evolutiva di
Belluno, Agordo, Cadore
LORO SEDI

Oggetto: Organico di diritto 2018/19. Apertura piattaforma per la raccolta dei dati
relativi agli alunni con disabilità.
In relazione alle procedure di raccolta dati e proposte per la definizione dell’organico di
diritto per l’A.S. 2018/19, in attesa dell’emanazione delle specifiche norme da parte del MIUR e
dell’USR Veneto, si rendono note le disposizioni da seguire da parte delle SS.LL.:
A. nell’area riservata dell’Ufficio Scolastico Territoriale sarà riaperta dal 7 febbraio 2018
la funzione per l’inserimento dei dati relativi agli alunni con disabilità e per la proposta
di istituzione dei posti di sostegno. Le scuole potranno accedere con i codici di accesso
noti anche dall’indirizzo organicosostegno.istruzionebelluno.eu
B. Ogni Istituzione Scolastica troverà già inseriti i dati anagrafici relativi agli alunni
presenti, con la possibilità di apportare modifiche, di inserire nuovi alunni, di cancellare
gli alunni non più presenti, di convalidare i dati e di salvarli. Gli alunni che attualmente
frequentano le classi terminali saranno cancellati dall’elenco della scuola di attuale
frequenza e inseriti come nuove iscrizioni dall’Istituto dell’ordine successivo. Nel caso di
ripetenza, il nominativo sarà reinserito in elenco al momento dell’organico di fatto dalla
scuola in cui lo studente ripeterà.
C. Andranno inserite solo le lettere iniziali di cognome e nome. Per gli alunni con
nomi e/o cognomi multipli andranno scritte la lettera iniziale del primo cognome e/o del
primo nome (es. cognome: Ubaldini Da Castel – nome: Gian Maria Valentino si scriverà
UG). Si chiede di prestare attenzione all’ordine – cognome nome - nell’inserimento dei
dati di alunni stranieri.
D. Per le nuove certificazioni di gravità e i rinnovi con aggravamento, oltre all’inserimento
del dato nell’anagrafe online, le SS.LL. trasmetteranno in via riservata i verbali UVMD a
questo Ufficio. Si precisa che, sino all'emanazione del decreto legislativo
sull'inclusione di cui alla L. 107/2015, il documento attestate la Gravità (L.104
art. 3, comma 3) ai fini dell’inclusione scolastica rimane unicamente il Verbale
dell’UVMD (All.1 Accordo di programma).
E. Non vanno inseriti alunni per i quali è in corso la procedura di segnalazione.
F. Vanno controllate le date di scadenza dei verbali di accertamento UVMD (vedasi anche
nota di questo Ufficio n.127 del 16.01.18); sono da ritenersi validi - in attesa di
rinnovo- quelli con scadenza successiva al mese di maggio 2017.
G. Si ricorda l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria degli alunni che
compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2018 (C.M. n. 10 del 15.11.16). Nella nota
di questo ufficio 888/ C21 dell’11 febbraio 2014 sono state ricordate le condizioni per
procedere ad una eventuale permanenza oltre il sesto anno nella scuola dell’infanzia.
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Pertanto, in questa fase non saranno validate - da parte di questo Ufficio - presenze
nella scuola dell’infanzia di alunni nati nel 2012 o negli anni precedenti.
H. Le procedure descritte nella presente nota non sostituiscono le azioni di inserimento dati
nel portale SIDI del MIUR, in particolare si chiede di porre particolare attenzione che il
numero di alunni con disabilità dichiarati in piattaforma siano lo stesso inserito al SIDI.
A tale proposito si ricorda la recente istituzione dell’Anagrafe dello Studente come da
nota MIUR n. 4 del 03/01/18 riguardante la Partizione dedicata agli studenti con
disabilità.
I. Tempistica:
· 7 febbraio 2018 apertura piattaforma
· 28 febbraio 2018 chiusura piattaforma
J. Per informazioni alle scuole interessate è possibile rivolgersi telefonicamente a codesto
ufficio o tramite mail all’indirizzo antonella.gris@istruzione.it
Per tutta la durata delle operazioni di apertura della piattaforma rimarrà attiva la
funzione di assistenza (problemi a carattere tecnico di accesso alla piattaforma,
smarrimento password, etc.) all’indirizzo: organico.sostegno@istruzionebelluno.it
Si ricorda che le certificazioni devono essere trattenute dalle scuole ed è responsabilità delle
SSLL la corrispondenza dei dati dichiarati nell’anagrafica on line.
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti.
per il Dirigente
Michela Possamai
il Vicario
Meri Dal Magro
Firmato digitalmente

Il respons. proc./referente
(Antonella Gris)
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