
 

 
Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi  

delibera del Collegio dei Docenti del 28/06/2022 

delibera del Consiglio di Istituto del 30/06/2022 

 

➢ Esclusione dai plessi dove sono iscritti allievi con rapporto di parentela entro il terzo grado; 

➢ Valorizzazione delle professionalità e delle competenze specifiche maturate nel percorso di 

formazione professionale e nelle esperienze di lavoro precedenti; 

➢ Continuità didattica, dove possibile e in rapporto all’organico assegnato e alle necessità che 

emergeranno nel contesto territoriale di riferimento; 

➢ Equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti del CdC; 

➢ Equilibrio ed armonia nei rapporti tra i docenti del CdC, gli alunni e nei rapporti con i genitori; 

➢ Equilibrio nella composizione dei CdC fra docenti di ruolo, docenti incaricati e O.P.; 

➢ Garanzia alle classi, per quanto possibile, di pari opportunità di fruire di personale stabile; 

➢ Per l’assegnazione di posto/cattedra distribuito su più classi l’anzianità di servizio, desunta dalla 

graduatoria interna, con l’inserimento a pettine dei docenti fruitori della L.104/92, sarà assunta 

non come criterio assoluto e vincolante per evitare che sia potenzialmente ostativa al 

miglioramento dell’O.F.; 

➢ Casi particolari: nel prioritario interesse pedagogico-didattico degli alunni, il D.S. opererà 

l’assegnazione dei docenti in modo discrezionale, prescindendo anche dai criteri sopra indicati. 

 

I docenti in O.P. verranno utilizzati per le attività deliberate in relazione agli obiettivi del comma 7 

della Legge 107/2015, secondo le seguenti modalità: 

➢ Definizione di un orario settimanale;  

➢ Contemporaneità con il docente in servizio sulla classe per realizzare attività progettuali previste 

dal PTOF/Curricolo potenziato; 

➢ Contemporaneità con formazione di gruppi di alunni omogenei per conoscenze e competenze, 

trasversali alle classi, per attività di approfondimento e potenziamento; 

➢ Flessibilità dell’orario in relazione alle esigenze organizzative e formative e per consentire la 

rotazione delle classi sulla progettualità; 

➢ Utilizzo per sostituzione docenti assenti fino a 10 giorni;  

➢ Valorizzazione delle professionalità e delle competenze specifiche, al fine di realizzare progetti 

di recupero e/o sperimentali previsti dal PTOF. 

 

I Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi sono parte integrante del "Regolamento 

generale d'istituto" e resteranno in vigore fino a nuova delibera del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio di Istituto. 


