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CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Premesso che è il Dirigente Scolastico ad assegnare i docenti alle classi, “avendo cura
di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione
delle  competenze  e  delle  esperienze  professionali,  assicurando,  ove  possibile,  una
opportuna rotazione nel tempo” (art.396 TU 297/94), il Consiglio di Istituto formula i
seguenti criteri generali:

1) continuità  didattico-educativa  (compatibilmente  con  il  numero  di  cattedre
assegnate dagli uffici territoriali competenti): nell’assegnare i docenti alle classi,
il  Dirigente  Scolastico  terrà  conto  di  tutto  quanto  consente  di  coniugare  la
continuità didattica con la necessità di formare un “team” didattico armonioso
ed equilibrato per affinità culturali, metodologiche e pedagogiche tra i docenti; 

2) equa distribuzione dei docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato
sulle diverse classi;

3) mobilità a fronte di  contestuali esigenze legate alla organizzazione dei curricoli;
4) specifiche situazioni delle classi.

E’ possibile il passaggio su cattedre completamente libere su specifiche richieste dei
docenti interessati.  In caso di più richieste rispetto alle disponibilità si prenderà in
considerazione:

1) la posizione occupata nella graduatoria di istituto;
2) a parità di posizione nella graduatoria di istituto, l’anzianità di servizio nella

classe di concorso;
3) a parità di cui ai punti 1) e 2) si terrà conto dell’anzianità di servizio nell’istituto

senza considerare il punteggio previsto per esigenze di famiglia.

Il Dirigente Scolastico, quale responsabile per legge dell’assegnazione dei docenti alle
classi, opererà nel rispetto della normativa vigente generale e di settore distribuendo
equamente le competenze professionali per una migliore offerta formativa. Pertanto il
Dirigente  avrà  cura  di  individuare  all’interno  dell’organico  quei  docenti  la  cui
esperienza, le cui attitudini, la cui professionalità siano garanzia della migliore risposta
possibile  alla  domanda  formativa  degli  studenti.  In  tale  ottica  è  assolutamente
prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza
o aspirazione dei singoli docenti.
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