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CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI  

L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione 

di quanto dichiarato nel PTOF e tiene conto dei criteri sotto elencati. 

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 dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009. Si 

prevede che l’assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla 

definizione di criteri generali da parte del Consiglio d’Istituto e dalla 

formulazione delle proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti. 

L’atto finale è di competenza esclusiva del DS. 

Secondo la normativa di riferimento (ovvero: D.Lgvo 297/94; D.Lgvo 

165/91; L.107/2015, C.C.N.I. O.M. annuale sulla mobilità; nota MIUR n. 

6900 del 01/09/2011), si richiamano le seguenti norme di carattere 

generale e si individuano i seguenti i criteri per l’assegnazione dei docenti 

alle classi e ai plessi, espressi in ordine di priorità, che riguarderanno 

parimente tutti i docenti, quindi sia di cattedra posto comune, che di 

sostegno. 

Norme generali 

● Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare alle classi/sezioni e 

ai plessi i docenti tenendo conto dei criteri generali fissati dal 

Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei 

Docenti, secondo un preciso modus procedendi ai sensi degli 

art.164, comma 1, e art. 396, comma 2, lett. d, del Testo Unico 

D.Lgs. 297/94. 

● L’assegnazione delle cattedre/ambiti disciplinari è un tipico atto di 

gestione riconducibile all’esclusiva competenza del Dirigente 

Scolastico, nell’ambito del potere di direzione, coordinamento e 

valorizzazione delle risorse umane, atto che va coniugato con la 

suddetta procedura prevista dal Testo Unico; 

● Il Dirigente Scolastico può anche discostarsi dai criteri generali 

fissati dal Consiglio di Istituto e dalle proposte del Collegio dei 

Docenti con provvedimento motivato, valutando sia la disponibilità 



 

delle cattedre e delle classi, sia le singole posizioni dei docenti, che 

potranno manifestare soggettive opzioni. 

● Nel rispetto di tali procedure e della qualità dell’offerta formativa, si 

propongono i seguenti criteri, da utilizzarsi, tenendo comunque 

sempre presente la compatibilità (consistenza dell’organico, 

riconduzione delle cattedre a 18 ore Scuola Secondaria, 24 Scuola 

Primaria, 25 Scuola dell’Infanzia, compatibilità di frazioni orarie di 

disciplina, motivi discrezionali e riservati, etc.). 

Criteri assegnazione alle classi/sezioni espressi in ordine di priorità 

Nell'assegnazione degli insegnanti alle classi ed alle sezioni il Dirigente 

Scolastico valuterà le competenze professionali di tipo culturale, 

disciplinare, relazionale al fine di costituire teams docenti con 

caratteristiche di funzionalità ed efficacia, in coerenza con gli obiettivi 

stabiliti dalla programmazione educativa nel quadro del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa.  

L’elemento base che deve guidare la complessa serie di operazioni 

descritte è certamente la necessità di assicurare agli studenti le migliori 

condizioni di apprendimento possibili per garantire loro la qualità effettiva 

dell’offerta formativa proposta, tenuto conto della specifica realtà della 

scuola. In tal senso la conoscenza approfondita dell’istituto sia dal punto 

di vista territoriale e logistico che delle risorse professionali disponibili 

gioca un ruolo decisivo nell’esercizio della funzione di coordinamento e di 

promozione che il dirigente svolge all’interno degli organi collegiali di cui 

fa parte di diritto e in cui deve operare non solo secondo una logica di 

costruttiva collaborazione, ma anche nella prospettiva della gestione 

unitaria. 

All'inizio di ciascun anno scolastico le assegnazioni saranno effettuate 

sulla base dei seguenti criteri:  

● la continuità didattica: è abitualmente il primo criterio utilizzato, ma 

è importante considerare che esso si deve intendere prioritariamente 

come diritto da esercitarsi nell’interesse dell’alunno. Tale criterio non 

va quindi considerato imprescindibile, visto che, sotto il profilo 

pedagogico e didattico, anche la discontinuità, quando solidamente 

motivata, può rappresentare un fattore di crescita per gli alunni.  Si 

cercherà di salvaguardare la Continuità  rispetto al precedente anno 



 

scolastico, salvo situazioni emerse di conflitti tra docenti o tra docenti 

e classi/sezioni o particolari condizioni individuate dal Dirigente 

Scolastico e adeguatamente motivate. Sarà quindi considerato 

prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che 

impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati 

dal Dirigente Scolastico. 

● Omogeneità di distribuzione dei docenti titolari nelle classi/sezioni 

per la necessità di garantire personale stabile: per quanto possibile è 

bene prevedere di distribuire il personale titolare di cattedra in modo 

equilibrato fra classi e sezioni.  

● Valorizzazione delle professionalità e delle competenze 

specifiche, 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. 

Questo per l’opportunità di utilizzare al meglio le competenze dei 

singoli docenti: se nell’organico sono presenti professionalità 

specifiche, è bene che vengano distribuite per assicurare 

effettivamente pari opportunità a tutti gli alunni e piena realizzazione 

dell’offerta formativa in base all’uso consapevole dell’organico 

dell’autonomia. 

● l’equilibrio e la collaborazione nei team e nei consigli: pur 

rispettando il clima collaborativo costruito nel tempo da alcuni team 

docenti, sarà comunque opportuno considerare la necessità di 

agevolare stabilità e coesione anche per i team più fragili; 

● la garanzia dell’insegnamento della lingua inglese nella scuola 

primaria: si dovrà prevedere una equilibrata distribuzione nelle sedi 

degli eventuali docenti specialisti; si ricorda la differenza, 

nell’organico della scuola primaria, fra docenti specialisti e 

specializzati, i primi dei quali insegnano esclusivamente la seconda 

lingua. 

● l’esclusione dalle classi frequentate da parenti ed affini entro il IV 

grado: naturalmente ove sia possibile. 

● Richieste dei docenti, compatibilmente con gli altri punti 

Anche per l’assegnazione dei docenti di sostegno vanno individuati 

criteri, quali: 



 

● favorire la continuità didattica, salvaguardando il rapporto 

costruttivo instaurato con l’alunno; 

● distribuire in modo il più possibile equilibrato fra le sedi i docenti con 

contratto a tempo determinato, incaricati e supplenti che non 

possono garantire la continuità didattica; 

● assegnare i docenti ad alunni di nuova certificazione, valorizzando 

le qualifiche di specializzazione accertate e documentate. 

I docenti in servizio e titolari nell'Istituto vengono assegnati con 

precedenza rispetto ai docenti che entrano a far parte per la prima volta 

dell'organico funzionale d'Istituto o che sono in utilizzo. I nuovi arrivati 

sono graduati tra loro in base alla graduatoria d'istituto.  

Nei casi in cui si dovessero verificare situazioni di concorrenza tra docenti 

le assegnazioni saranno disposte sulla base della graduatoria formulata 

secondo le tabelle allegate al CCDN sulla mobilità del personale docente. 

 

Precisazioni  

Le eventuali domande di assegnazione ad altro plesso dovranno essere 

inviate al Dirigente Scolastico entro il 30 giugno dell’anno in corso per il 

completamento delle operazioni prima dell’inizio delle lezioni. 

In tutti i casi, anche in quelli di assegnazione con provvedimento motivato 

da parte del Dirigente Scolastico, i docenti possono chiedere spiegazioni 

in merito. 

 

 


