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COMUNICATO STAMPA 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – DATI DI SINTESI 

 

A chiusura delle operazioni di determinazione dell’organico di diritto si pubblicano in allegato i dati 

di sintesi dei posti del personale docente per l’a.s. 2020/2021. 

In particolare il documento allegato contiene dati relativi alle istituzioni scolastiche attive per il 

prossimo anno scolastico suddivise per tipologia, gli alunni iscritti e le classi con l’indicazione del 

tempo scuola. 

Successivamente sono presentati i dati relativi ai docenti, posti comuni e sostegno nonché i posti 

di potenziamento. 

Per tutti i dati raccolti, i prospetti sono presentati anche nel dettaglio dell’ordine di scuola e 

provinciale nonché raffrontati con gli analoghi dati di organico di diritto dell’anno scolastico 

2019/2020. 

Il raffronto per l’ultimo biennio conferma il decremento degli alunni nella regione (-13.032) con la 

conseguente diminuzione delle classi attivate (-153), ma in misura meno che proporzionale 

rispetto alla diminuzione degli alunni. 

Infatti a fronte di una diminuzione del 1,82% degli alunni, le classi diminuiscono dello 0,43%. Di 

conseguenza anche il numero medio di alunni per classe è diminuito rispetto all’anno scolastico 

2019/20, passando da 19,84 a 19,56. 

In particolare nell’infanzia è stazionario il numero delle sezioni a tempo ridotto quindi la 

diminuzione dei bambini si rispecchia in un decremento delle sezioni del tempo normale (-23 

classi). 

Nella primaria la diminuzione degli alunni è rappresentata da un netto decremento delle classi con 

tempo normale (-241 classi), invece aumentano le classi con tempo pieno (+123 classi). 

Infine nelle secondarie di I grado, a fronte dello stesso numero di classi a tempo normale, il tempo 

prolungato diminuisce (-62 classi) evidenziando che il calo degli alunni si concretizza in questa 

tipologia di tempo scuola. 
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Per l’anno scolastico 2020/21 nella scuola secondaria di I grado sono stati autorizzati 14 nuovi 

indirizzi musicali raggiungendo così un totale di 324 sezioni attive nella regione. 

Nonostante la diminuzione di alunni e delle classi si registra un aumento dei posti docenti: posti 

comuni (+93), sostegno (+122), potenziato comune (+45). 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

 

http://www.usr.sicilia.it/

