
 

Organico dell’autonomia: modalità di utilizzo 

delle risorse curricolari e per il potenziamento 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’attesa nota 2852/16 con la quale fornisce 

alcune indicazioni orientative finalizzate alla migliore gestione dell’“Organico della 

autonomia”. 

Sul nostro sito nazionale il commento ai punti rilevanti della nota e utili 

approfondimenti su alcuni passaggi riguardanti, in modo specifico, le modalità di 

utilizzo del personale docente e la questione delle sostituzioni. Ma anche la gestione 

degli spezzoni fino a 6 ore e l’attribuzione dell’ora alternativa alla religione cattolica. 

Ricordiamo, inoltre, che su tutta la materia degli organici il sindacato, e la RSU nella 

scuola, hanno diritto sia di informazione preventiva che successiva, che a contrattare in 

merito ai criteri di assegnazione dei docenti ai plessi/sedi e sulle modalità di 

utilizzazione del personale (art. 6 del CCNL 2007). Una precisazione forse superflua, ma 

che su nostra richiesta lo stesso Miur ha richiamato nella nota 2852 del 5 settembre. 
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