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Criteri generali di assegnazione degli insegnanti alle classi   

a.s. 2022/23 

(D.Lgs. 297/94, art. 396; D.Lgs. 165/01, articoli 5, 25 e 40; Art. 1, c.ma 2 del D.lgs. 150/09, Organico 

dell’autonomia: Legge 107/15, Art. 1, c. 7, 85 – Nota MIUR n° 2852 del 05/09/2016) 

 

1. Premessa 

L’organico dell’autonomia “è un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna 

tutti i docenti, curriculari, di sostegno e di potenziamento compresi quelli cui vengono affidati 

compiti di coordinamento e progettazione” (rif. Art. 1, cc.5, 64 e 68 L. 107/15). 

L’utilizzo efficace e flessibile dell’organico dell’autonomia potrà consentire di conciliare le esigenze 

derivanti dalla necessità di assicurare la “copertura delle classi” per le sostituzioni per assenze 

brevi con l’opportunità di garantire: 

- efficaci attività svolte nell’ambito del potenziamento; 

- l’apertura pomeridiana della scuola: 

o per iniziative di formazione, rivolte agli studenti e al personale della scuola, anche con 

riguardo agli obiettivi del Piano nazionale scuola digitale (PNSD); 

o per attività rivolte alle famiglie; 

o per attività rivolte agli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana attraverso la 

realizzazione di corsi di alfabetizzazione nell’uso della nostra lingua. 

Si tratta, perciò, di valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta ed integrata, motore di 

crescita del territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, con la 

comunità locale e con le associazioni con cui le scuole collaborano. 

 

Ciò premesso, l’assegnazione dei docenti alle classi, alle attività di potenziamento e/o a compiti di 

coordinamento e progettazione (per coordinamento e progettazione si intende il supporto 

organizzativo/gestionale e di collaborazione alla Dirigenza per attività funzionali ai progetti e alle 

iniziative dell’Istituto, secondo quanto previsto dalla legge 107/15, art. 1, comma 83), è fatta dal 

Dirigente Scolastico ed è finalizzata alla realizzazione delle attività previste dal PTOF ed al 

perseguimento delle priorità/traguardi indicati nel RAV e nel Piano di Miglioramento. Essa è inoltre 

ispirata alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali dei docenti. 

 

2. Procedura di assegnazione dei docenti alle classi 

L'assegnazione del personale docente alle classi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base al 

combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dal D.M. n° 37 del 26 marzo 
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2009. L’assegnazione alle classi è preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del 

Consiglio d’Istituto.  

a. Tempi di assegnazione: entro il mese di settembre. 

b. Criteri: 

 Per le assegnazioni di personale docente già in servizio, sarà di norma considerato 

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

Dirigente Scolastico, nei quali si ravveda l’oggettivo miglioramento di una situazione di 

difficoltà. 

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

di personale curriculare stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di 

personale stabile va prestata nelle classi/sezioni 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. 

 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. 

 Solo per la scuola primaria. Transito dei docenti curriculari delle classi quinte in 

uscita alle classi prime in ingresso, salvo situazioni particolari valutate dal Dirigente 

Scolastico. 

 In caso di richiesta scritta del docente di essere assegnato ad altra classe/sezione, 

l'accoglimento della domanda è condizionato alla valutazione positiva del D.S. e alla 

disponibilità del posto richiesto. 

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

considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare 

potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento 

dell’offerta, pertanto non è criterio vincolante. 

 

3. Procedura di assegnazione dei docenti alle attività di potenziamento 

L'assegnazione dei docenti alle attività di potenziamento è effettuata dal Dirigente Scolastico, 

facendo riferimento ai seguenti criteri funzionali al perseguimento delle finalità e degli obiettivi del 

piano triennale dell’offerta formativa. Si prevede che anche tali criteri, proposti dal Collegio dei 

Docenti, debbano ottenere l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.  

 

a. Tempi di assegnazione: entro il mese di ottobre. 

b. Criteri:  

 Migliore utilizzazione possibile delle competenze e delle esperienze professionali. 

 Opportuna di rotazione nel tempo al fine di garantire alle classi, per quanto possibile, 

pari opportunità di fruire di varie opportunità di potenziamento. 

 Proposte emerse dalle interclassi/dipartimenti in occasione di appositi incontri con il 

DS finalizzati al migliore utilizzo delle risorse umane e professionali, alla creazione di 

opportunità di potenziamento, le più arricchenti possibili per gli alunni, anche in 

relazione alla valutazione dei progetti di potenziamento realizzati nel precedente anno 

scolastico. 
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4. Note 

Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe deve proporre domanda motivata, meglio 

se da questioni didattiche, al DS entro il 15 luglio. 

In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a 

qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 

Il piano di assegnazione alle classi è comunicato di norma nel primo Collegio Docenti e pubblicato 

all’albo dell’Istituto entro 20 giorni dall’inizio dell’anno scolastico. 

 

 

I presenti criteri, deliberati nella seduta del Collegio dei Docenti del 30.06.2022, 

vengono approvati all’unanimità dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 

01.07.2022. 

 

 


