
 
ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA 

 

  



 
ORGANICO 2019/20 su posti comuni e di sostegno e tempo scuola 

 

L'organico è calcolato sui numeri attualmente disponibili, per il sostegno si tiene 
conto delle nuove certificazioni presentate 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA (6 SEZIONI) 
 

N. Posti comuni 12 

N. Posti di sostegno 4 

N. IRC 2 

 

• Tutte le sezioni dell’infanzia rispettano l’orario di 40 ore dal lunedì al venerdì (8.00-16.00) 

 
SCUOLA PRIMARIA (20 CLASSI) 
 

N. Posti comuni 27  

N. Posti specialisti di inglese 2 

N. Posti di sostegno 9 

N. IRC 3 

 

• l tempo scuola dei plessi della primaria è così suddiviso: 
Villasalto, Escalaplano, Sant’Andrea Frius, Silius 30 ore ( 8,30-13.30 dal lunedì al sabato); 
Ballao 40 ore ( 8.15- 16.15 dal lunedì al venerdì). 

 

SCUOLA SECONDARIA (14 CLASSI) 
 

 LETT 9 cattedre + 9 ore 

 MAT 6 cattedre + 6 ore 

 ING 2 cattedre + 6 ore 

 FRA 1 cattedra + 10 ore 

 ED FISICA  1 cattedra + 10 ore 

 ED MUSICALE 1 cattedra + 10 ore 

SOSTEGNO 6 cattedre  

 ARTE  1 cattedra + 10 ore 

 ED TECNICA 1 cattedra + 10 ore 

IRC 14 ore 

CHITARRA 1 cattedra + 12 ore 

CLARINETTO  1 cattedra + 12 ore 

PERCUSSIONI 1 cattedra 

PIANOFORTE 1 cattedra + 12 ore 

FLAUTO 12 ore 

• Il tempo scuola dei plessi della secondaria è così suddiviso: 
San Nicolò Gerrei 36 ore: dal lunedì al sabato (8.30-13.30); martedì e giovedì (8.30-16-30); S. 
Andrea Frius 34 ore dal lunedì al sabato variamente distribuite a seconda della lezione 



individuale dell’alunno con il docente di strumento. Silius 40 ore dal lunedì al sabato 
variamente distribuite a seconda della lezione individuale dell’alunno con il docente di 
strumento. Escalaplano 30 ore: dal lunedì al sabato (8.30-13.30).  

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO A.S. 2019/2020 

 

• 2 posti comuni di docenti della primaria (di cui 17 ore a copertura dell’orario delle 
collaboratrici del DS); 

• 1 posto di A345- inglese (di cui 6 ore a copertura di ore residue);  

• 1 posto di A043- lettere (di cui 4 ore a copertura di ore residue). 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

ORE UTILIZZO SETTIMANALE ATTIVITA’ PREVISTE 
DURANTE LE 

SUPPLENZE (sino a 
10gg) 

EEEE 05  attività di recupero e 
potenziamento a Silius 

 

Attività di recupero e 
potenziamento dei vari 
ambiti 

 
EEEE 24 06 ore per 

recupero/potenziamento a 
Escalaplano; 

05 ore per sdoppiamento 
pluriclasse a Villasalto; 

05 ore per sdoppiamento 
pluriclasse a Ballao; 

08 ore attività di recupero e 
potenziamento a Sant’Andrea 
Frius; 

 

Attività di recupero e 
potenziamento dei vari 
ambiti 

 

A043 14 Attività in tutti i plessi di 
secondaria 

Attività di recupero e 
potenziamento di italiano 

 
A345 12 Attività in tutti i plessi di 

secondaria 
Attività di recupero e 

potenziamento di inglese 

1.7.2 PERSONALE ATA 
Direttore Servizi Generali Amministrativi: Dessalvi Fulvio. 
Assistenti Amministrativi: Camboni Francesca Maria, Zedda Salvatorangelo, Mossa Antonella, 
Lampis Debora. 
La Segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI : N° 25, di cui 7 usufruiscono dei benefici della legge 104, e  due 
sono invalidi con grado superiore al 67%. 

Risultano così distribuiti: 

Comune  Numero  
San Nicolò Gerrei 4 

Silius  5 

      Escalaplano 5 

Villasalto  3 

Ballao  4 

S.Andrea Frius  4 
 



 
 

 


