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CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

Il Dirigente scolastico provvede ad assegnare i plessi, le classi e gli ambiti disciplinari nella Scuola Primaria e 
Secondaria e le sezioni nella Scuola dell’Infanzia ai singoli Docenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal 
Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti. Il Dirigente, prima di procedere all’assegnazione, 
provvederà ad acquisire conoscenza dei suddetti criteri e proposte, ma potrà motivatamente discostarsene. 
 

1. Finalità  
L’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi è finalizzata: 

• alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano Triennale dell'offerta formativa; 

• a garantire la qualità, l'efficacia e efficienza delle attività della scuola; 

• all’attuazione del Piano di Miglioramento. 
 

2. Tempi di assegnazione 
Le assegnazioni verranno comunicate formalmente ad inizio settembre non appena saranno stati nominati tutti i 
docenti dell’Istituto. 
 

3. Criteri generali  
L’assegnazione effettuata dal Dirigente Scolastico avviene prioritariamente per i docenti già titolari nell’Istituto; 
quindi per i docenti che, trasferiti d’ufficio per perdita di posto, rientrino nell’Istituto a seguito delle operazioni di 
movimento; infine per i docenti che acquisiscono la titolarità nell’Istituto con effetto dal 1° settembre.  
 
Verranno seguiti i seguenti criteri in ordine di priorità: 

a. Il rispetto della continuità educativo–didattica sarà considerato obiettivo prioritario, salvo casi particolari 
che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico. 

b. Nell’assegnazione ai plessi e alle classi, considerata la necessità di assicurare il miglior andamento del 
servizio scolastico, si valorizzeranno al massimo le specifiche competenze professionali dei docenti, 
disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-
relazionali (art. 27 CCNL 2016-2018), al fine di costituire team di docenti con caratteristiche di 
funzionalità ed efficacia, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa nel quadro 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento. 

c. Sarà assicurato nei limiti del possibile l’equilibrio nella composizione dei C.d.C. e dei team fra docenti di 
ruolo e docenti non di ruolo, in modo che alle classi venga garantita pari opportunità di fruire di 
personale stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in 
cui si trovino alunni diversamente abili. 

d. In tutte le classi e le sezioni dovrà essere garantita, per quanto possibile, la continuità di almeno un 
docente nelle sezioni dell’infanzia e nelle classi della primaria, almeno tre nella scuola secondaria. 

e. 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.  

f. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della domanda è 
condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti 
del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo.  

g. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa come ulteriore elemento da 
prendere in considerazione, sia pure non in modo assoluto e vincolante.  



h. L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto, compatibilmente con l’organico di istituto assegnato,  
della continuità riferita alla classe in cui risultano inseriti gli stessi alunni seguiti nel corso dell'anno 
precedente. 

 
Situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali che possono essere 
rilevate da docenti e genitori devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in 
episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo. Qualora ciò comporti la necessità dello scioglimento di 
un team, il Dirigente Scolastico opererà cercando di garantire il più possibile la continuità didattica e applicando i 
criteri di cui alle lettere precedenti e tenendo conto di eventuali esigenze di natura organizzativa e funzionale.  
 
Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata al DS entro il 
10 giugno di ogni anno.  
In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi 
esigenza o aspirazione dei singoli docenti.  
In presenza di gravi e comprovati motivi connessi alle esigenze del servizio, il Dirigente Scolastico può, con atto 
motivato e dandone conoscenza ai docenti interessati, disporre la mobilità dei docenti fra plessi diversi in deroga 
ai criteri.  
 
I docenti possono presentare motivata e argomentata proposta di modifica con l’approvazione unanime del 
plesso o dei plessi coinvolti nel cambiamento entro 5 giorni dalla proposta. 
 

4. Criteri specifici  per la scuola primaria 
  
Il rispetto della continuità educativo-didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario. Pertanto tutti i 
docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti 
specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l'insegnamento 
della seconda lingua a tutti gli alunni, privilegiando le classi terminali del ciclo, a partire dalle classi V. 
  
Nell’assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto anche 
delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri 
docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico–organizzativa elaborata nel 
piano dell’offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti.  

 
Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:  

a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera;  
b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;  
c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;  
d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto per la prima volta.  

 
I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al 
singolo plesso, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente 
anno scolastico. 
In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, 
l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai 
fini delle utilizzazioni allegata all’OM n. 64/2011 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente per l’anno scolastico in corso. 
 
Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:  

a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera;  
b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso; 
c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico; 
d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto per la prima volta. 

I docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione 
all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione. 
 
A fine ciclo, laddove nel passaggio dalle classi in uscita a quelle in entrata nel plesso e nell’istituto non ci dovesse 
essere corrispondenza numerica di posti disponibili, si terrà conto del criterio dell’anzianità di servizio, dando 
cioè al docente più anziano nella graduatoria la precedenza nella scelta. 
 



Nel caso sussistano cattedre o posti vacanti o disponibili, i docenti potranno presentare domanda motivata al 
Dirigente: questa sarà accolta nel rispetto di tutti i criteri di cui ai punti precedenti e secondo il seguente ordine di 
priorità: 

− assegnazione dei docenti facenti già parte dell’organico dell’istituto, sulla base di  richieste motivate, ad 
altre classi in riferimento alle disponibilità esistenti, ferma restando la valutazione del D.S.; 

− assegnazione alle sedi e alle classi disponibili dei nuovi docenti entrati in servizio con decorrenza 1 
settembre; 

− assegnazione alle sedi e alle classi del personale con rapporto a tempo determinato.  
 
L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, ma non assunta 
come criterio assoluto né vincolante, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili 
a eventuali piani di miglioramento dell’Istituto. 
 
Al fine di consentire al Dirigente di procedere con l’assegnazione, i Docenti provvederanno a far pervenire al 
Dirigente una proposta di assegnazione entro il 20 giugno di ogni anno. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Orietta ISOTTON 
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