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CRITERI ASSEGNAZIONI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi 

1. Obiettivo primario  

L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel 

P.T.O.F. e tiene conto dei criteri sotto elencati. 

2. Procedura di assegnazione  

L'assegnazione del personale docente alle classi è effettuata dal Dirigente Scolastico, a quanto 

stabilito dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009. 

3. Criteri  

a. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato 

prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari, valutati dal Dirigente 

Scolastico, che ne impediscano l'applicazione. 

b. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale 

stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in 

cui si trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è assunto 

con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno. 

c. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze 

specifiche ed esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun 

docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal 

Collegio dei Docenti.  

d. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, sarà compito del Dirigente 

Scolastico valutare ogni singolo caso. 

e. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in 

considerazione, ma non può essere assunta come criterio assoluto, nel caso in cui risultasse 

potenzialmente d’ostacolo all’attuazione di quanto dichiarato nel P.T.O.F.. 

f. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto, potranno presentare domanda 

di assegnazione per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti 

all’organico del precedente anno scolastico. Qualora un docente fosse interessato a cambiare 
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classe nell’anno scolastico successivo, dovrà presentare entro il 30 giugno domanda motivata al 

DS, il quale valuterà la richiesta.  

Le assegnazioni per la Scuola Primaria saranno disposte secondo le seguenti modalità: 

a. assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella 

scuola primaria; 

b. assegnazione dei docenti che permangono nell’istituto;  

c. assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'istituto per la 

prima volta. 

Per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno saranno rispettati i criteri definiti per 

l’assegnazione dei docenti alle classi, e precisamente:  

1. garantire la continuità didattica;  

2. assegnare docenti a alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche di specializzazione 

accertate e documentate;  

3. nel caso di assenza di titoli di specializzazione l’assegnazione verrà effettuata seguendo 

l’ordine di graduatoria per le supplenze.  

Per quanto riguarda i docenti di sostegno, nell’assegnazione si terrà conto: 

- delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno;  

- della opportunità di contenere il numero di insegnanti assegnati alla classe; nel caso di più 

bambini diversamente abili inseriti in una classe, si cercherà di assegnare più bambini a uno 

stesso docente. 
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