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CRITERI ASSEGNAZIONI DOCENTI ALLE CLASSI 

 
Criteri generali di assegnazione degli insegnanti alle classi: 

 

1. Obiettivo primario 

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

tiene conto dei criteri sotto elencati. 

 

2. Procedura di assegnazione 

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 165/1, dal D.M. n.37 del 26 marzo 2009 

e dalla legge 107/2015. Si prevede che l’assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla de- 

finizione di criteri generali da parte del Consiglio d’Istituto e dalla formulazione delle proposte (non no- 

minative) del Collegio dei Docenti. L’atto finale, di competenza esclusiva del DS, fa riferimento a criteri 

e proposte che, se variati, devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito. 

 

3. Tempi di assegnazione: fine giugno-inizio settembre 

4. Criteri 

Per le assegnazioni di personale docente considerati i seguenti criteri: 

 

1. continuità didattica inteso come diritto da esercitarsi nell’interesse dell’alunno 

(almeno un docente per team o per classe); 

2. equa ripartizione dei docenti di ruolo; 

3. equa ripartizione tra i plessi dei docenti di scuola primaria abilitati all’insegnamento della lingua 

inglese; 

4. equa ripartizione delle competenze per assicurare pari opportunità a tutti gli studenti; 

5. l’equilibrio e la collaborazione nei team docenti; 

6. esclusione dalle classi frequentate da parenti ed affini entro il IV grado (ove possibile) 

7. disponibilità allo spostamento da un plesso all'altro o da una sezione all'altra in situazioni di 

equipollenza delle competenze 

8. ordine della graduatoria interna in presenza di caratteristiche e competenze equipollenti in base ai 

criteri di cui ai punti precedenti. 
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