
Allegato A

Indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa e per il
dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2020/2021

Premessa

La  Regione  Toscana  con  il  presente  documento  intende  definire  gli  Indirizzi  utili  alla
approvazione  del  piano  regionale  per  il  dimensionamento  della  rete  scolastica  e  la
programmazione dell’offerta formativa in Toscana per l’anno scolastico 2020/2021.
Tali disposizioni si inseriscono in un quadro normativo regionale definito dalle disposizioni di
cui agli artt. 37, 38, 39 e 39 bis del D.P.G.R. 47/R/2003.
Per l'a.s. 2020/2021, così, come avvenuto  negli a.s. precedenti, dovra,  essere tenuto di conto
degli  ambiti  territoriali  di  cui  al  comma  66  dell'art.  1  della  L.  107/2015,  che  rendera,
indispensabile  la  definizione  della  programmazione  dell'offerta  formativa  e  del
dimensionamento della rete scolastica mediante l'individuazione delle esigenze prioritarie e
delle soluzioni piu,  idonee a soddisfare la domanda proveniente dai territori di riferimento.
Da ultimo non dovranno essere dimenticati i vincoli della dotazione organica degli organici
definiti dal MIUR e alcune problematiche che la Toscana intende affrontare al meglio grazie ad
una  razionalizzazione  dell'offerta  scolastica,  quali  ad  esempio  il  costante  aumento  della
domanda di scuola dell'infanzia e di tempo scuola nella scuola primaria, così, come l'incremen-
to di alunni stranieri in alcuni territori regionali.
La  Regione  Toscana  pertanto,  nell'esercizio  delle  proprie  competenze  relative  al
dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa, intende da un lato confermare
anche per l'a.s. 2020/2021 un’azione di monitoraggio e di verifica nel tempo in merito alle
scelte attuate, anche in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, dall'altro si propone
di utilizzare modalita,  che garantiscano condizioni di efficacia, efficienza e qualita,  omogenea su
tutto il territorio regionale.
Si  precisa  che  l'amministrazione  regionale  si  riserva  di  fornire  ai  soggetti  coinvolti  nel
procedimento di cui al presente atto ulteriori indicazioni in merito alle disposizioni di seguito
esplicitate,  mediante  specifiche  note  trasmesse  alla  Citta,  Metropolitana  di  Firenze  e  alle
Province.
Il quadro normativo e,  comunque quello delineato dal  D.P.G.R. 47/R/2003.

DECADENZA DELLE PROPOSTE NON REALIZZATE NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE
DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA:

Tutte  le  proposte  di  modifica  della  programmazione  dell'offerta  formativa  e  del
dimensionamento della rete scolastica approvate dalle Province e dalla Citta,  Metropolitana di
Firenze negli anni scolastici precedenti non accolte o non realizzate da parte delle Istituzioni
scolastiche  autonome  decadono  automaticamente  e  devono  essere  eventualmente
ripresentate qualora coerenti con le disposizioni previste dal presente provvedimento. 



INDICAZIONI GENERALI

Il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa devono
essere definiti a partire da un'analisi complessiva del contesto territoriale di riferimento che
tenga conto: 

–delle dinamiche sociali e del loro diritto all'educazione e all'istruzione degli studenti;
–  del trend demografico; 
–  del sistema dei trasporti; 
–  della dotazione strutturale degli edifici, tenuto conto degli interventi previsti ed in fase
di realizzazione nel settore dell'edilizia scolastica;
–del confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi di
supporto connessi  (trasporti,  mense,  ecc.),  in  un’ottica di  miglioramento dell’efficacia
dell’offerta formativa;
–della presenza di studenti portatori di bisogni educativi speciali e di soggetti con DSA o
disabilita, ;
–della possibilita,  di incentivare la costituzione di reti scuole ai sensi del DPR 275/1999.
–  delle riscontrate opportunita,  di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo. 

Per  tali  finalita,  anche per l'a.s.  2020/2021 le  Province  e la  Citta,  Metropolitana di  Firenze
devono prendere a riferimento per la propria attivita,  di programmazione sia le Zone che gli
ambiti  territoriali  di  cui  al  comma  66  dell'art.  1  della  L.  107/2015,  che  renderanno
indispensabile  l'azione  coordinata  con  le  Conferenze  per  l'Educazione  e  l'Istruzione:  tale
attivita,  di  programmazione  dovra,  pertanto  considerare  l'eventuale  sussistenza  di  singoli
ambiti territoriali che incidano su Conferenze Zonali diverse.
I soggetti istituzionali coinvolti dovranno in particolare valutare l'opportunita,  di mantenere,
principalmente nelle aree montane e nelle isole, un presidio scolastico significativo in termini
quantitativi  e  qualitativi,  sostenibile  nel  lungo  periodo,  ai  quali  sia  possibile  assicurare
adeguati servizi di supporto per l'accesso e la frequenza.

Gli enti competenti, nel caso di decisioni attinenti alla rete scolastica, favoriscono la massima
condivisione con il territorio di riferimento, valutando se procedere ad ulteriori iniziative di
concertazione non gia,  previste dal D.P.G.R. n. 47/r 2003. I pareri eventualmente assunti in tali
iniziative assumono valore non vincolante.



DIMENSIONI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME:

La  normativa  statale  vigente  (art.  19,  commi  5,  5bis  e  5  ter  del  D.L.  luglio  2011,  n.  98
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito con modificazioni dalla L.
L. 15 luglio 2011, n. 111) prevede la non assegnazione del Dirigente Scolastico e del   Direttore  
dei Servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.)   titolari nei casi in cui l'istituzione scolastica non  
raggiunga i 600 alunni che scendono a 400 in particolari situazioni quali i comuni montani e
delle isole.
Deve essere ricordato ulteriormente che l'art. 12 del D.L. 104/2013 ha disposto che i criteri
per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali puo,  essere assegnato un dirigente
scolastico  e  un  direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi  devono  essere  definiti  con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita,  e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata;
ha, altresì,, previsto che le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico
sulla base dell'accordo e che fino al  termine dell'a.s.  nel  corso del quale tale accordo sara,
adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 19, co. 5 e 5-bis, del D.L. 98/2011.
Il percorso in Conferenza unificata non si era di fatto mai attivato, con la conseguenza che non
era stato possibile giungere a tale accordo.
Per  tali  motivazioni,  dopo  alcuni  anni  di  attesa  la  Regione  Toscana,  nel  procedimento  di
formazione del piano di dimensionamento della rete scolastica dell'a.s. 2019/2020 (vedasi in
proposito i criteri approvati con Deliberazione della G.R. n. 732/2018), aveva previsto che tutti
gli  Istituti  scolastici  autonomi  del  primo  e  del  secondo  ciclo  dovessero  assicurare
obbligatoriamente un numero di alunni utile per l'assegnazione di un dirigente scolastico e di
un D.S.G.A. titolari esclusivo di tale istituzione.
Con la deliberazione della G.R. n. 1427/2018 (come parzialmente rettificata e integrata dalla
successiva deliberazione n. 28/2019) la Regione Toscana aveva deciso quanto segue:

- si individuavano gli istituti scolastici con un numero di alunni inferiore ai limiti minimi
stabiliti  dalla  normativa  statale  utili  per  l'assegnazione  del  dirigente  scolastico  e  del
Direttore dei servizi generali e amministrativi titolari esclusivi di tali istituzioni;
-  si  autorizzava  una  ulteriore  proroga,  fino  all'approvazione  del  piano  regionale  per
l'anno scolastico 2020/2021, con la finalita,  di assicurare il mantenimento della reggenza
del dirigente scolastico e del  Direttore dei servizi generali e amministrativi agli istituti
scolastici riportati nell'allegato L a tale provvedimento; 
- si precisava che tale proroga era concessa in ragione dell'impegno assunto, da parte dei
Comuni e delle Province e della Citta,  Metropolitana competenti, ad addivenire entro il 31
agosto 2019 ad una soluzione definitiva che rimuova tali difformita,  rispetto a quanto
previsto dalla Deliberazione della G.R. n. 732/2018 nei casi di sottodimensionamento
delle  istituzioni  scolastiche,  da  realizzarsi  obbligatoriamente  per  il  prossimo  piano
regionale per l'anno scolastico 2020/2021, così,  come risultava dagli atti unilaterali di
impegno sottoscritti dagli stessi e acquisiti agli atti dall'ufficio regionale competente.

Nei mesi successivi, grazie all'iniziativa diretta svolta dalla Regione Toscana, e,  tuttavia emerso
un  fatto  nuovo,  e  cioe,  la  disponibilita,  all'interlocuzione  del  Governo  con  tutte  le
amministrazioni  regionali,  finalizzata  al  riconoscimento  delle  prerogative  riconosciute  alle
stesse  dalle  sentenze  della  Corte  costituzionale  n.  200/2009  e  n.  147/2012,  relative  al
dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche;  l'obiettivo  e,  quello  di  determinare  il
contingente  di  dirigenti  scolastici  da  assegnare  a  ciascuna  Regione  nell'ambito  del  quale
ciascuna possa compiere le scelte piu,  adatte al proprio territorio in piena autonomia.
E'  in  via  di  costituzione  infatti  un  tavolo  di  concertazione  tra  il  Governo  e  la  Conferenza
unificata Stato Regione,  nell'ambito del quale dovranno essere individuate le soluzioni piu,
appropriate alla questione in argomento. 
A  cio,  deve  aggiungersi  che  e,  in  corso  di  svolgimento  il  concorso  per  il  reclutamento  dei



dirigenti scolastici che potrebbe concludersi nei mesi successivi all'avvio dell'anno scolastico
2019/2020.
Per tali motivazioni, nelle more della conclusione dei lavori del Tavolo di concertazione di cui
sopra, la Regione intende richiedere all'Ufficio Scolastico Regionale un anno di proroga al fine
di  conoscere  gli  esiti  del  tavolo  di  concertazione  sopra  menzionato  e  la  conclusione  del
concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, al fine di procedere ad una piu,  generale
riorganizzazione della rete scolastica della Regione.
Tale  proroga  di  un  anno  e,  estesa  anche  alle  Istituzioni  scolastiche  rilevate  come
sottodimensionate nel  piano regionale dell'a.s.  2019/2020 (allegato L alla deliberazione n.
1427/2018 così, come rettificata ed integrata dalla successiva deliberazione n. 28/2019). 
A conclusione dei lavori del tavolo di concertazione di cui sopra, saranno ridefiniti gli indirizzi
regionali  con l'obiettivo  di  garantire  la  piena  autonomia  a  quegli  istituti  che  risulteranno
conformi agli indirizzi stessi.
Nei  soli  casi  di  sottodimensionamento  di  Istituti  scolastici  del  secondo  ciclo,  gli  enti
competenti  potranno  valutare,  qualora  gli  stessi  lo  ritengano  opportuno,  la  possibilita,  di
costituire  Istituti  Omnicomprensivi,  esclusivamente  qualora  non  via  siano  altre  soluzioni
percorribili;  tale  proposta  deve  ricevere   obbligatoriamente  il  parere  positivo  dell'Ufficio
Scolastico Regionale, al fine dell'inserimento nei rispettivi Piani; nelle proposte approvate nei
Piani deve essere dato atto del parere positivo ricevuto dall'USR in merito alla costituzione
dell'Istituto Omnicomprensivo.
La  Regione  Toscana  conferma  in  ogni  caso,  l'importanza  della  presenza  di  una  dirigenza
stabile  all’interno  delle  istituzioni  scolastiche;  per  questo  si  invitano  gli  istituti  scolastici
sottodimensionati  e  gli  enti  competenti  a  valutare  la  convenienza  a  proseguire  nel  non
avvalersi di una dirigenza stabile.

Si ricorda che per l'attribuzione del dirigente scolastico e del DSGA è considerato utile il
numero di alunni dell'istituzione, ad esito delle iscrizioni relative all'a.s. 2020/2021,
indipendentemente  dal  trend  registrato  negli  anni  scolastici  precedenti.  Si  invita
pertanto gli istituti scolastici autonomi con un numero di alunni prossimo al numero
minimo utile per l'assegnazione del  dirigente scolastico e del  DSGA ad effettuare le
opportune valutazioni del caso.

Il mantenimento di istituzioni scolastiche autonome con un numero superiore a 1200 studenti
per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve
essere motivato da un’alta densita,  demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla
necessita,  della  presenza  di  beni  strutturali,  quali  laboratori  ed  officine  aventi  un  valore
tecnologico ed artistico.
Ai fini del presente provvedimento sono considerati “ad alta densita,  demografica” di norma
quei Comuni con una densita,  superiore a 80 abitanti per Km2.
Al fine della valutazione del parametro massimo di cui sopra è necessario prendere a
riferimento  la  media  risultante  nell'ultimo  triennio  (a.s.  2017/2018,  2018/2019  e
2019/2020).
La permanenza di istituzioni autonome con un numero superiore ai sopra citati limiti massimi
di alunni non rientra tra gli aspetti di competenza del piano regionale e pertanto non deve
essere segnalata.

COSTITUZIONE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI:

La Regione Toscana conferma l’indirizzo gia,  avviato negli anni scolastici precedenti in favore
della diffusione del modello organizzativo verticale, relativo agli Istituti comprensivi statali,
ritenuto efficace in relazione ad alcuni aspetti fondamentali per la qualita,  dell’offerta, quali la



continuita,  didattica, l’integrazione fra le professionalita,  dei docenti dei diversi gradi, noncheE  la
realizzazione di economie di scala nell’impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali.
Nel corso del procedimento di approvazione del piano regionale per il dimensionamento della
rete scolastica per l'a.s. 2018/2019, e,  stato dato avvio al procedimento di costituzione degli
istituti comprensivi, che ha coinvolto gli istituti costituiti separatamente in Scuole di primo
grado e Direzioni Didattiche.
La Regione Toscana auspica che sia data continuita,  a tale percorso.

PROPOSTE DI UNIFICAZIONE DI ISTITUTI DI SECONDO GRADO:

Le proposte di unificazione degli istituti di secondo grado sono accolte qualora si realizzino
esclusivamente tra istituti omogenei; fanno eccezione le proposte di unificazione di istituti
non omogenei qualora almeno uno di essi sia al di sotto del parametro minimo previsto dai
commi 5 e 5-bis dell'art. 19 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L.  111/2011,
e successive modificazioni e integrazioni.
Si precisa che per istituti omogenei si intendono quegli istituti che propongono indirizzi di
studio di  uguale  ordine di  scuole  oppure che,  pur  appartenendo a indirizzi  ordinamentali
diversi,  presentano  materie  di  studio  similari  o  richiedono  la  presenza  di  strutture
laboratoriali e didattiche analoghe.

CPIA:

In coerenza con quanto previsto dal D.P.R. n. 263/2012 i Centri Provinciali per l'istruzione
degli  adulti  (CPIA)  sono  costituiti  in  istituzioni  scolastiche  autonome  articolate  in  reti
territoriali di servizio, aventi: 

– una unica sede centrale provinciale;
– punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si erogano percorsi di primo

livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; 
– punti  di  erogazione  di  secondo  livello  (sedi  operative)  dove  si  erogano  percorsi  di

istruzione degli adulti di secondo livello. 
In tale contesto le Province e la Citta,  metropolitana di Firenze, conclusa questa prima fase di
transizione,  adeguano  la  struttura  dei  CPIA  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
documento.
Si precisa che il CPIA non ha competenza propria alla gestione dei percorsi  di secondo
livello, che restano incardinati nelle scuole secondaria di II grado.



FORMAZIONE DELLE CLASSI

Sulla base del DPR 81/2009, Titolo II,  Capo II e III,  la formazione delle classi per i diversi
ordini e gradi di scuole e,  la seguente:

Ordine di 
scuola

Sezioni/classi Pluriclasse o
classi

articolate

Deroghe per comuni
montani (allegato B

alla L.R. n. 68/2011) e
isolani

Ulteriori deroghe

Scuola
dell'infanzia

18-26 (29 in casi di eccedenze Possibile  deroga  del
10%  dei  parametri  se
motivata.

Non piu,  di 20 iscritti 
con la presenza di 
alunni disabili (nel 
rispetto delle dotazioni 
organiche).

Scuola primaria 15-26 (27 in casi di
eccedenze)

8-18 Minimo per classe: 10
iscritti

Scuola 
secondaria di I 
grado

18-27 (28 in casi di
eccedenze – 30 con

sezione unica – media
iscritti>=20 per classi II e

III)

10-18 Minimo per classe: 10
iscritti

Scuola 
secondaria di II 
grado

27-30 (25-30 con unico
corso – media iscritti

>=22 per classi II e IV –
minimo 10 iscritti per

classe V)

12-27

Per  le  classi  funzionanti  presso  ospedali  e  istituti  di  cura  (anche  in  pluriclasse)  non  si
applicano i limiti minimi e massimi previsti.

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell’infanzia, i
plessi  di  scuola  primaria,  le  sezioni  staccate  e  le  scuole  annesse  o  aggregate  di  scuola
secondaria di primo e di secondo grado.
I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

- i plessi di scuola dell’infanzia sono costituiti con almeno 20 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti con almeno 35 alunni, con un corso completo;
nei centri urbani a piu,  alta densita,  demografica e,  richiesta la presenza di almeno 2 corsi
completi, ove le condizioni socioeconomico-territoriali lo consentono;
- le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite, ove le
condizioni socioeconomico-territoriali lo consentono, in presenza di almeno 40 alunni,
con un corso completo;
- nelle scuole secondarie di II grado le scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate,
le sezioni annesse o aggregate noncheE  gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima
sede scolastica sono costituite con la previsione di un corso quinquennale;
-  possono  essere  mantenuti  attivi,  in  deroga,  i  plessi  gia,  funzionanti  siti  in  Comuni
montani (allegato B alla L.R. n. 68/2011) e isolani:

o di scuola dell’infanzia costituiti con almeno 10 bambini;
o  di  scuola  primaria  costituiti  con  almeno  una  classe  di  10  bambini  o  una  
pluriclasse con minimo di 8 e massimo di 18 alunni;
o le sezioni staccate di scuola secondaria di I  grado costituite con almeno 20  
alunni.

Per quanto attiene ai poli per l'infanzia si deve far riferimento a quanto previsto all'articolo 3
del Decreto Legislativo n. 65/2017.



Di seguito il riepilogo dei parametri previsti per ogni ordine di scuola: 

Ordine di scuola Soglia minima Deroghe per il mantenimento
nei Comuni montani montani

(allegato B alla L.R. n.
68/2011) e isolani

Scuola dell'infanzia 20 10 *

Scuola primaria 35 (almeno 2 corsi completi in centri
ad alta densita,  demografica)

10 (pluriclasse min. 8 – max 18)

Scuola secondaria di I 
grado

40 (almeno 2 corsi completi in centri
ad alta densita,  demografica)

20 (sezioni staccate)

Scuola secondaria di II 
grado

previsione di un corso quinquennale

* Vedasi quanto sopra indicato per le opportunita,  garantite con i Centri educativi sperimentali 0-6.

In  caso  di  istituzione  di  un  nuovo  punto  di  erogazione  del  servizio,  oltre  a  quanto  sopra
indicato, dovra,  essere attestato che, entro l’avvio dell’a.s. 2020/2021, i locali che ospiteranno
il  nuovo  punto  di  erogazione  saranno  disponibili  a  norma  di  legge,  in  un  edificio  nelle
condizioni  di  sicurezza,  igiene,  salubrita, ,  risparmio  energetico,  previste  dalla  normativa
vigente. Il rispetto dei criteri sopra indicati dovra,  essere esplicitamente attestato e inserito
nelle proposte comunali, che saranno trasmesse dalla Conferenza Zonale per l'Educazione e
l'istruzione alla Provincia di riferimento ed alla Citta,  Metropolitana di Firenze.



PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA:

Si conferma l'indirizzo attuato fino ad oggi in Toscana finalizzato alla diffusione del modello
organizzativo  verticale,  relativo  agli  Istituti  comprensivi  statali  -  composti  di  scuola
dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - ritenuto particolarmente
efficace in relazione ad alcuni aspetti fondamentali per la qualita,  dell'offerta, quali: 

– la  continuita,  educativa/didattica,  al  fine  di  garantire  ad ogni  studente  un  percorso
scolastico unitario, organico e completo;

– l'integrazione fra le professionalita,  dei docenti dei diversi gradi; 
– la realizzazione di economie di scala nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e

strutturali.
Piu,  in particolare la programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021
tiene  conto  dell’avvenuto  avvio  della  riforma  della  scuola  secondaria  superiore  e  del
completamento del quadro normativo relativo alla stessa.

I  soggetti  istituzionali  coinvolti,  nella  prospettiva  di  corretta  programmazione  dell'offerta
formativa, sono chiamati a verificare le situazioni ove permangono le seguenti criticita, :

• i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi
per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado);
• i plessi in cui sono presenti pluriclassi: la Regione ritiene fondamentale confermare il
percorso  di  superamento  di  tale  criticita,  (evitandone  la  costituzione  e  riducendo  il
numero di quelle gia,  esistenti),  con lo scopo di facilitare il  piu,  possibile la frequenza
degli alunni in gruppi classe omogenei per eta, ,  sostenendo così, percorsi didattici efficaci
utili anche per contrastare il fenomeno delle dispersione scolastica; a tal fine Comuni,
Conferenze  Zonali  per  l'Educazione  e  l'Istruzione,  Province  e  Citta,  Metropolitana  di
Firenze  dovranno  avviare  percorsi  di  concertazione  nella  prospettiva  di  costruire
insieme  sinergie  virtuose  e  strategiche,  che  coinvolgano  anche  territori  limitrofi;  in
particolare quei Comuni che presentano un trend della popolazione in eta,  scolare in
decremento  nell'ultimo  triennio  saranno  tenuti,  al  fine  di  consentire  il  superamento
delle pluriclassi, la realizzazione di poli didattici associati su Comuni limitrofi (es. in uno,
il polo didattico di scuola primaria e nell'altro, quello di scuola secondaria di I grado);
tale obbligo non sussiste qualora i plessi in oggetto si collochino in posizione disagiata e
non siano supportati da un adeguato sistema di trasporti, condizioni che renderebbero
disagevole la frequenza da parte degli alunni;
• i plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del D.P.R. 81/2009;
• le sezioni che non rispettino i parametri minimi sopra indicati.

Si  precisa  che  in  ogni  caso  tutti  gli  interventi  che  saranno  proposti  relativi  alle
modifiche della programmazione dell'offerta formativa dovranno debitamente tener di
conto: 

– del trend demografico del Comune;
– dell'andamento delle  iscrizioni  del  plesso/scuola/indirizzo negli  ultimi  tre

anni (in crescita o in diminuzione);
– dell'eventuale presenza di alunni certificati o con bisogni educativi speciali. 

La programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole dell'infanzia e del primo
ciclo deve tener conto che tutte le nuove attivazioni (di nuove sezioni)  i  prolungamenti di
orario di attivita,  delle sezioni e le attivazioni degli indirizzi musicali nelle scuole secondarie di
I grado sono subordinate alle disponibilita,  di organico.



La  richiesta  di  attivazione  dell'indirizzo  musicale  nella  scuola  secondaria  di  I  grado deve
essere subordinata alle seguenti condizioni:

- esistenza di un raccordo con sedi di liceo musicale o presenza di condizioni utili a tal 
fine;
- pur tenendo presente la necessita,  di garantire una copertura territoriale adeguata alle
singole realta,  zonali dovra,  privilegiarsi lo sviluppo di realta,  gia,  esistenti (mediante il  
raddoppio dei corsi) piuttosto che per la frammentazione in Istituti o Comuni vicini;
-  sussistenza di  domanda insoddisfatta di  tale  indirizzo da parte delle famiglie  nei  
precedenti anni scolastici;
- esperienze pregresse di attivita,  musicali nella programmazione dell'Istituto.

Si precisa che in ogni caso gli alunni delle nuove sezioni a indirizzo musicale devono essere
inseriti nella medesima classe dove tale indirizzo viene attivato.

Le  modificazioni  in  aumento  del  numero  delle  sezioni  autorizzate  sui  plessi  così,  come  i
prolungamenti  di  orario  delle  sezioni  e  l'attivazione  degli  indirizzi  musicali  nella  scuola
secondaria  di  I  grado,  nell’ambito  della  stessa  istituzione  scolastica  autonoma,  dovranno
essere previste e motivate sulla base dei criteri sopra descritti nelle proposte delle istituzioni
scolastiche,  dei  Comuni  e  delle  Conferenze  Zonali  per  l'Educazione  e  l'Istruzione;  tali
modifiche saranno inserite nei piani delle Province e della Citta,  Metropolitana di Firenze.

Per  la  programmazione  territoriale  dell'offerta  di  istruzione  secondaria  superiore  (ad
eccezione dei corsi serali), nel ricordare che tutte le nuove attivazioni sono subordinate alle
disponibilita,  di organico, si precisa che la possibilita,  di istituire nuovi indirizzi di studio e,
subordinata al rispetto di tutte le sottoindicate condizioni:

1) devono essere costituite almeno 2 classi prime;
2) tale nuova istituzione non deve sovrapporsi con la medesima tipologia di offerta

gia,  presente presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ambito territoriale
di cui al comma 66 dell'art. 1 della L. 107/2015;

3) i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l’ambito territoriale di
competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni
espressi dal territorio stesso;

4) i  nuovi  indirizzi  devono  risultare  coerenti  con  l’offerta  formativa  esistente
dell’istituzione scolastica;

5) l’attivazione  dei  nuovi  indirizzi  e,  motivata  dalle  richieste  provenienti  dal
territorio,  dalle  possibilita,  di  inserimento  lavorativo,  dalla  realizzazione  di
proposte  didattiche/formative  innovative  e  puo,  essere  supportata  da  dati
relativi  all’andamento  (positivo  o  negativo)  delle  iscrizioni  nell’istituto
scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l’attivazione dei
medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999;

6) l’attivazione di nuovi indirizzi (anche in sostituzione di quelli gia,  presenti) puo,
avvenire solo per istituzioni scolastiche autonome con un numero di studenti
non superiore a 1000; e,  consentita deroga a tale condizione, purcheE  la stessa sia
supportata da adeguate motivazioni;

7) la realizzazione dei nuovi indirizzi deve risultare compatibile con le strutture,
con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle relative istituzioni
scolastiche, la cui esistenza e disponibilita,  viene garantita per l’intero percorso
formativo.

Si precisa inoltre che l'istituzione di nuovi licei  musicali e coreutici puo,  essere perseguita,
nell'ambito delle  esistenti  autonomie scolastiche,  ed in  presenza delle  condizioni di  cui  al
D.P.R. n. 89/2010 - tra cui si segnalano la stipula di apposite convenzioni con i Conservatori di
musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza - solo a fronte di una



documentata domanda del territorio di  riferimento in  considerazione dei possibili  sbocchi
occupazionali e subordinatamente alla verifica dell'effettiva sostenibilita,  di tale istituzione nel
medio e lungo periodo in base alla sussistenza dei requisiti strutturali indispensabili per il
corretto  funzionamento  e  all'esistenza  delle  dotazioni  organiche  necessarie  noncheE  alla
creazione, previa intesa, di una rete di sostegno nel territorio in cui siano definite anche le
disponibilita,  di finanziamento da parte delle Istituzioni pubbliche e private locali.
Le  richieste  di  istituzione  di  nuovi  licei  musicali  e  coreutici  e,  comunque  subordinata  alle
disponibilita,  di organico necessarie allo scopo.
Le sezioni ad indirizzo sportivo potranno essere attivate in presenza delle seguenti condizioni:

- l'istituzione di tali sezioni puo,  essere perseguita, nell'ambito delle esistenti autonomie,
solo  a fronte  di  una documentata  domanda del  territorio  di  riferimento cui  l'attuale
offerta non puo,  corrispondere;
- potranno essere previste ulteriori sezioni, qualora le risorse di organico annualmente
assegnate lo consentano e semprecheE  cio,  non determini  la creazione di  situazioni  di
esubero di personale; cio,  premesso, si precisa, altresì,, che l'istituzione delle sezioni ad
indirizzo sportivo nel sistema dei licei richiede un preventivo parere da parte dell'Ufficio
Scolastico Regionale. 

Tutte le modificazioni dell'offerta formativa della scuola secondaria di II grado, nell’ambito
della stessa istituzione scolastica autonoma,  dovranno essere previste e motivate sulla base
dei criteri sopra descritti nelle proposte delle istituzioni scolastiche e nei piani delle Province
e della Citta,  Metropolitana di Firenze.

La  Regione  ritiene  indispensabile,  fermo  restando  le  disponibilita,  in  organico,  portare
l’istruzione  scolastica  all’interno  degli  istituti  di  pena  grazie  a  concrete  opportunita,  di
rieducazione e di apprendimento. 
A tal fine Comuni, Province e Citta,  Metropolitana sono chiamate tuttavia ad una verifica delle
opportunita,  esistenti  sul  territorio  per  evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni  di  ordini  di
scuola  e  indirizzi  nel  medesimo ambito  territoriale  di  cui  al  comma 66 dell'art.  1  della  L.
107/2015:  le  nuove richieste di  attivazione di  indirizzi  gia,  presenti  nel  medesimo ambito
territoriale di cui sopra non saranno accolte.

Si precisa infine che le richieste relative alle sezioni di qualsiasi ordine o grado da realizzarsi
negli istituti ospedalieri non devono essere inserite nel piano di dimensionamento della rete
scolastica  e  dell'offerta  formativa;  tali  sezioni  saranno  gestite  direttamente  dall'Ufficio
Scolastico Regionale, mediante un “organico allo scopo specificatamente dedicato”.



ISTRUZIONE PROFESSIONALE

La Regione Toscana invita le Province e la Citta,  Metropolitana a porre la massima attenzione
all'importanza dei piani dell'offerta formativa dell'istruzione professionale che, nei prossimi
anni,  potrebbero avere  un ruolo  rilevante  per  dare  risposta  alle  richieste  del  mercato del
lavoro, anche nell'ottica del contrasto alla disoccupazione giovanile.
Gli ultimi dati evidenziano infatti come vi siano dei settori industriali che, anche a causa del
mancato ricambio generazionale, necessitano di figure professionali scarsamente presenti sul
mercato  del  lavoro;  si  pensi  ad  esempio  alle  imprese  dei  settori  della  pelletteria  e  della
meccanica.
Per questi ed altri settori quindi, se da un lato occorre intervenire, come la Regione sta gia,
facendo, favorendo sia l'alternanza scuola lavoro che l'apprendistato, dall'altro e,  necessario
attivare  quanto  prima  percorsi  di  studio  utili  a  costruire  il  prima  possibile  figure  utili  a
soddisfare questo fabbisogno.
E'  necessario  pertanto  che  Province  e  Citta,  Metropolitana  costituiscano  una  base  di
conoscenza utile allo scopo coinvolgendo, così, come anche previsto dal DPGR 47/r 2003 da un
lato i Centri per l'Impiego e dall'altro le camere di commercio, anche al fine di individuare le
figure professionali che risultano carenti sul mercato del lavoro. 
Si prevede anche il coinvolgimento delle parti sociali a partire dalla Conferenza Permanente
Regionale Tripartita.
I  percorsi  di  istruzione professionale  sono stati  ridefiniti  dal  Decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 61 a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.
Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla Tabella di
confluenza di cui all'Allegato C del medesimo decreto legislativo, a partire dalle classi prime
dell'anno scolastico 2018/2019.
I nuovi indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale che prendono avvio dall'a.s.
2018/2019 sono i seguenti:

a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle
risorse forestali e montane;
b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;
c) Industria e artigianato per il Made in Italy;
d) Manutenzione e assistenza tecnica;
e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
f) Servizi commerciali;
g) Enogastronomia e ospitalita' alberghiera;
h) Servizi culturali e dello spettacolo;
i) Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale;
l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico;
n) “Gestione delle acque e risanamento ambientale”.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni,
continua ad applicarsi esclusivamente:

a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.

Ai fini della programmazione dell'offerta formativa delle classi prime per l'a.s. 2019/2020 si
prendono a riferimento gli indirizzi di studio sopra indicati.



PROGRAMMAZIONE DEI PERCORSI IEFP

La programmazione dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) da parte degli
Istituti Professionali presenti sul territorio regionale per l'annualita,  2020/2021 dovra, :
- essere effettuata in un’ottica di complementarieta,  e integrazione con l'offerta formativa IeFP
gia,  presente  sul  territorio,  anche erogata  dagli  organismi  formativi  accreditati  nell'ambito
obbligo di istruzione ai sensi della Delibera della GR 1407 del 27/12/2016 e smi;
- essere formulata in coerenza con il contesto socio-economico in cui essa si colloca e con i
fabbisogni professionali collegati alla vocazioni produttive dei territori, al fine di garantire una
maggiore spendibilita,  della qualifica nel mercato del lavoro.
Sussiste  anche  per  tali  percorsi,  in  analogia  agli  altri  percorsi  realizzati  dagli  Istituti
Professionali,  l'obbligo  di  inserimento  nei  Piani  Provinciali  e  della  Citta,  Metropolitana  di
Firenze.
La  valutazione  di  tali  richieste  verra,  effettuata  dal  Settore  regionale  “Programmazione  in
materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici
regionali di Grosseto e Livorno” e i relativi esiti saranno esplicitati nel Piano regionale.
I  percorsi  di  IeFP sono soggetti  alle  disposizioni  previste  dalla  Deliberazione della  Giunta
regionale che approva le linee guida per la realizzazione di tali  percorsi,  la cui adozione e,
prevista nel 1° semestre 2019.



TEMPISTICA E SISTEMA INFORMATIVO:

SISTEMA INFORMATIVO:

La Regione rende disponibile il  sistema informativo regionale ove le Conferenze zonali per
l'educazione e l'istruzione, le Province e la Citta,  Metropolitana dovranno indicare le proposte
di modifica della  programmazione dell'offerta formativa e del  dimensionamento della  rete
scolastica per l'a.s. 2020/2021.
Le  proposte  formulate  senza  l'utilizzo  di  tale  applicativo  informatico  non  saranno
accolte.
Le  modalita,  di  implementazione  di  tale  sistema  informativo  verranno  comunicate
direttamente dal Settore competente alle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione,
alle Province e alla Citta,  Metropolitana di Firenze.
Avranno  accesso  al  sistema  informativo  le  Conferenze  zonali,  le  Province  e  la  Citta,
Metropolitana per gli adempimenti di propria competenza previsti dal presente documento.

TEMPISTICA:

ENTRO  IL  30/9/2019:   le  istituzioni  scolastiche  autonome,  trasmettono  alla  conferenza
zonale  per  l’educazione  e  l’istruzione  di  riferimento  ovvero  alla  provincia  o  alla  Citta,
Metropolitana di Firenze, secondo le rispettive competenze (e per conoscenza in tutti i casi al
Comune  territorialmente  competente),  proposte  in  ordine  a  tutti  gli  aspetti  inerenti  la
programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica. 

ENTRO IL 21/10/2019: approvazione delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione
dei  piani  annuali  zonali  di  programmazione  dell’offerta  formativa  e  del  dimensionamento
della  rete  scolastica  (infanzia  e  primo  ciclo);  implementazione  del  sistema  informativo
regionale, con indicazione di tutte le proposte di modifica della programmazione dell'offerta
formativa  e del  dimensionamento della  rete scolastica per l'a.s.  2020/2021 da parte  delle
Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione (infanzia e primo ciclo). 
Le proposte  relative al  primo ciclo contenute  nei  Piani  annuali  zonali  inserite nel  sistema
informativo saranno sottoposte a verifica di conformita,  ai  presenti indirizzi  da parte della
struttura regionale competente. Nel caso di rilevata non conformita,  ai presenti indirizzi verra,
data comunicazione alla Conferenza Zonale competente, fissando un termine per la risposta e
per l'approvazione di un nuovo piano che rimuova le difformita,  contestate.
Decorso inutilmente tale termine si procedera,  secondo quanto stabilito dai presenti indirizzi.

Entro 11/11/2019:  inserimento nell'applicativo regionale delle richieste del secondo ciclo
(di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica) per
l'a.s. 2020/2021 da parte delle Province e della Citta,  Metropolitana di Firenze e formulazione
di un piano unico provinciale.
In presenza di più richieste attinenti allo stesso grado di scuola le Conferenze Zonali
(per l'infanzia ed il  primo ciclo) e le Province/Città Metropolitana di Firenze (per il
secondo  ciclo) sono  tenute  ad  individuare  obbligatoriamente    l'ordine  di  priorità  
(assegnando un numero univoco per ciascuna richiesta) nei piani zonali e nel sistema
informativo pena l'irricevibilità delle stesse da parte della Regione. 
Le proposte relative al secondo ciclo contenute nei Piani annuali delle Province e della Citta,
Metropolitana inserite  nel  sistema informativo saranno sottoposte  a verifica  preventiva  di
conformita,  ai  presenti  indirizzi  da parte della  struttura  regionale  competente.  Nel  caso di
rilevata non conformita,  ai presenti indirizzi il settore regionale competente si riserva di dare
comunicazione, anche informale, alla Provincia competente o alla Citta,  Metropolitana.



ENTRO  IL  25/11/2019:  validazione  delle  richieste  presenti  sul  sistema  informativo;
approvazione  da  parte  delle  Province  e  della  Citta,  Metropolitana  di  Firenze  dei  piani  di
programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'a.s.
2020/2021,  e  trasmissione  al  Settore  Regionale  competente  “Educazione  e  istruzione”  a
mezzo PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Tale  data  assume  valore  di  scadenza  perentoria:  la  mancata  approvazione  e/o  il
mancato invio dei piani da parte delle province-Città Metropolitana entro tale scadenza
costituiscono motivo di non accoglimento di tali Piani.
Costituisce altresì, motivo di non accoglimento dei Piani provinciali e della Citta,  Metropolitana
la omessa esplicitazione nel testo dell'atto approvato del percorso di concertazione previsto
dal DPGR 47r 2013.
Gli allegati ai piani provinciali e della Citta,  Metropolitana devono essere approvati utilizzando
obbligatoriamente i file validati e scaricati sul sistema informativo.
In  presenza  di  più  richieste  attinenti  allo  stesso  grado  di  scuola  le  Province/Città
Metropolitana  di  Firenze  sono  tenute  ad  individuare  obbligatoriamente    l'ordine  di  
priorità (assegnando un numero univoco per ciascuna richiesta) nel piano provinciale e
nel sistema informativo pena l'irricevibilità delle stesse da parte della Regione. 
In presenza di difformita,  rispetto ai presenti indirizzi, verra,  data comunicazione alla Provincia
competente o alla Citta,  Metropolitana fissando un termine per la risposta e per l'approvazione
di un nuovo piano che rimuova le difformita,  contestate.
Decorso inutilmente tale termine si procedera,  secondo quanto stabilito dai presenti indirizzi.

ENTRO IL 31/12/2019: approvazione da parte della Giunta Regionale della Deliberazione di
approvazione della programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete
scolastica per l'a.s. 2020/2021.


