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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

1. L’assegnazione dei docenti alle classi, sono rimesse alla competenza del Dirigente Scolastico, 

che avrà cura di garantire, nei limiti consentiti della dotazione organica, le condizioni per la 

continuità didattica 

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

stabile. Particolare attenzione all’assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in 

cui si trovino alunni con bisogni educativi speciali, anche la dove segnalati con attività di 

continuità. 

3. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato 

prioritario il criterio della continuità didattica sulla classe, salvo casi particolari che 

impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio. 

4. Nell’assegnazione alle classi, il Dirigente Scolastico valuterà le competenze disciplinari, 

informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-

relazionali, di orientamento, ricerca, documentazione e valutazione; si potrà derogare al 

criterio di cui al punto 1, in caso di particolari ragioni organizzativo-didattiche, quali ad 

esempio la necessità di utilizzare al meglio le specifiche competenze, con l’esclusivo fine di 

garantire l’efficienza e l’efficacia dei processi di apprendimento, in coerenza con gli obiettivi 

stabiliti dalla programmazione educativa del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

5. Nessun docente può essere assegnato a una classe nella quale siano presenti come alunni suoi 

parenti o affini.  

6. L’anzianità di servizio, se assunta in via esclusiva, potrebbe risultare potenzialmente ostativa 

rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta, pertanto non sarà 

considerata un criterio vincolante nell’assegnazione delle classi. 

7. Qualora un docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda 

motivata al dirigente scolastico nei termini e con le modalità indicate nell’ultimo collegio 

docenti di ciascun anno scolastico. 

8. In presenza di motivi connessi alle esigenze del servizio, o a esigenze personali dei docenti 

motivate, il Dirigente scolastico può, informando i docenti interessati, disporre la loro mobilità 

fra classi/ plessi diversi anche prima del termine del ciclo. In ogni caso è assolutamente 

prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli alunni rispetto a qualsiasi esigenza o 

aspirazione dei singoli docenti. 

9. In caso di richiesta di un docente di essere assegnato ad una specifica classe, l'accoglimento 

della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere 

con pari diritti tutti i docenti dell’istituto, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente 

articolo. 
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