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Al sito web

Oggetto: criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2021/22
Si rende noto che con la Delibera n.6 del Consiglio di Istituto del 17 Maggio 2021, sono stati definiti i criteri
di assegnazione dei docenti alle classi.
Si rammenta che l’assegnazione del personale docente alle classi (e ai plessi) è effettuata dal Dirigente
scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs.297/94, dal D.Lgs 165/01 e dalla legge
107/2015. Essa deve essere preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio di Istituto e
dalla formulazione di proposte del Collegio dei Docenti. L’atto di assegnazione è di competenza esclusiva del
Dirigente scolastico; i criteri e le proposte costituiscono parere obbligatorio, ma non vincolante per
l’Amministrazione; cioè, il Dirigente li deve acquisire, ma da essi può derogare, motivando adeguatamente le
proprie decisioni.
I criteri deliberati sono i seguenti:
1. Sarà di norma considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che
impediscano l’applicazione del principio, valutati e motivati dal Dirigente Scolastico.
2. Stabilità del personale presente in ciascuna classe/sezione: a tutti gli alunni dovrà essere garantita,
nei limiti del possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile, con particolare attenzione per le
classi/sezioni in cui siano presenti alunni con disabilità, in quanto spesso l’insegnante di sostegno è
assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno; il gruppo
docente di ciascuna classe dovrà presentare equilibrio tra elementi stabili e annuali. Il criterio della
stabilità è da intendersi non solo in ordine alla tipologia di incarico, ma anche con riferimento al
rilevato tasso di assenze, qualunque sia la motivazione che lo determina.
3. Valorizzazione delle professionalità e delle competenze, subordinatamente alle esigenze
organizzative del plesso; l’assegnazione dei docenti alle classi, nonchè degli ambiti disciplinari ai
singoli docenti sono rimesse alla competenza del Dirigente scolastico, che, per quanto possibile, terrà
conto delle preferenze (desiderata) manifestate dai singoli docenti, ma non ne sarà mai vincolato,
dovendo prioritariamente garantire l’efficienza del servizio.
4. Desiderata: in caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l’accoglimento della
domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto e/o dal consenso allo scambio con altro
docente.
5. Di norma, qualora non ostino ragioni organizzative generali (come, ad esempio, la
necessità/opportunità di utilizzare competenze specifiche dei docenti anche su particolari attività
progettuali) gli insegnanti che terminano il ciclo sono assegnati alla prima classe. Nessun docente può
essere assegnato ad una classe nella quale siano presenti alunni parenti o affini.
6. L’assegnazione dei docenti alle classi successive alla prima è automatica, a meno che non sia necessario
riorganizzare l’assetto dei gruppi docenti secondo i criteri di cui sopra, ai punti 2, 3 e 4; la continuità è
da intendersi sempre con riferimento alla classe e agli alunni e non ai colleghi. La continuità, in ogni
caso, non può essere fatta valere quando siano intervenute situazioni di incompatibilità ambientale,
opportunamente documentate. Se formalmente richieste, il Dirigente scolastico è chiamato a fornire
motivazioni scritte circa l’eventuale mancata riconferma del docente sulla classe.
7. Il Dirigente ha facoltà di discostarsi dai criteri sopra menzionati al fine di garantire le condizioni di
efficienza ed efficacia del servizio a favore del successo formativo degli alunni e della funzionalità
organizzativa di ciascun plesso.
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8. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna di Istituto, sarà presa in considerazione,
ma non assunta come criterio assoluto né vincolante, poiché potrebbe risultare
potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta.
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9. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto potranno presentare domanda di
assegnazione alle classi per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico
nel precedente anno scolastico.
10. In caso di concorrenza di più domande sullo stesso posto, l’individuzione sarà disposta in base alla
tabella di valutazione dei titoli delle utilizzazioni allegata all’OM 64/2011.
11. I docenti interessati a cambiare classe o ambito disciplinare devono presentare domanda motivata –
meglio se da questioni didattiche – al Dirigente scolastico, entro il mese di Giugno.
12. L’interesse pedagogico-didattico degli alunni prevale sempre rispetto a qualsiasi esigenza e/o
aspirazione dei singoli docenti.

Ai criteri sopra elencati, si aggiungono i seguenti:
Per la scuola dell’Infanzia:
- Se possibile, assegnazione ad ogni sezione di un docente abilitato all’insegnamento della Lingua
Inglese;
Per la scuola Primaria:
- Preferibilmente, in osservanza del Regolamento emanato con DPR 81 del 20 Marzo 2009, recante
“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse
umane”, attuativo del decreto legge 112/08, convertito con legge 133/08, in ciascuna classe dovrà
essere presente un insegnante abilitato all’insegnamento della Lingua Inglese (insegnanti
specializzati). Un diverso assetto sarà possibile e consentito solo per migliori e superiori ragioni di
natura organizzativa, riferibili anche alla necessità di reperire risorse da destinare alle attività
alternative all’IRC e a favorire ore di contemporaneità da utilizzarsi per il recupero e il potenziamento.
Per la Scuola Secondaria di I grado:
- Rotazione dei corsi
- Equilibrio ed armonia di lavoro tra docenti del Consiglio di classe e con gli alunni
- Equilibrio tra docenti di ruolo e docenti incaricati
- Numero equo di classi per docente
-

Esclusione dall’assegnazione a classi dove sono iscritti parenti (e affini entro il quarto grado) o dove
insegna il coniuge

Insegnanti di sostegno
- Continuità
- Rotazione tra i team docenti
- Valorizzazione delle qualifiche di specializzazione accertate e documentate
- Desiderata
- Eventuali incompatibilità ambientali – rilevate dal docente o dai genitori – devono essere comprovate
da elementi oggettivi, riscontrabili in episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo
- In caso di ipotesi concorrenziali tra docenti, l’assegnazione verrà effettuata seguendo l’ordine di
graduatoria interna dell’Istituto
- Ore di sostegno effettivamente assegnate all’alunno
- Ore di assistenza assegnate all’alunno
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-

Contenimento del numero di insegnanti specializzati: in caso di più alunni con disabilità presenti in
una stessa classe, si assegneranno più alunni allo stesso docente

-

Eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe: il Dirigente valuterà la possibilità di
ricalibrare le ore assegnate a ciascun alunno, in considerazione del fatto che essi possano essere seguiti
contemporaneamente.
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Visto quanto sopra esposto, gli insegnanti interessati ad esprimere preferenze e/o desiderata, dovranno farlo
esclusivamente in forma scritta entro il 30/06/2021 illustrando le motivazioni della richiesta e depositando
la richiesta stessa in Segreteria.
Nella Scuola Primaria, sarà necessario procedere ad una rivisitazione degli assetti cercando di assicurare la
presenza massima, in ogni gruppo classe, di non più di cinque docenti, compatibilmente con le esigenze
organizzative derivanti dall’andamento dell’emergenza pandemica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Raggi
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