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Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

Approvati dal Consiglio d’istituto nella seduta del 17/4/2020. 

In vigore dall’a.s. 2020/21 fino a successiva modifica del Consiglio d’Istituto 
 

Riferimenti normativi: 

• DLgs 297/1994 Art 7 comma 2 sulle prerogative del Collegio Docenti; 

• DLgs 297/1994 Art 10 comma 4 sulle prerogative del Consiglio d’Istituto; 

• DLgs 297/1994 Art 396 comma 2 lettera d) sui compiti del Dirigente Scolastico; 

• O.M. n.446, del 22 luglio 1997 Art.7 comma 1 che detta disposizioni riguardanti il rapporto di 

lavoro a tempo parziale del personale della scuola; 

• CCNL 29/11/2007 Art 39 che disciplina i “rapporti di lavoro a tempo parziale”; 

• DPR 275/1999 Art. 5 sull’autonomia organizzativa e impiego dei docenti; 

• Legge 107/2015 Art. 1 comma 5 in merito all’organico dell’autonomia; 

• DLgs 165/2001, Art. 25 sulle prerogative dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche; 

• Legge 107/2015 Art. 1 comma 7, sull’individuazione del fabbisogno di posti dell'organico 

dell'autonomia; 

• Legge 107/2015 Art. 1 comma 63 sulla costituzione dell’organico dell’autonomia; 

• Legge 107/2015 Art. 1 comma 78 sul ruolo del Dirigente scolastico in merito alla gestione 

dell’organico dell’autonomia in particolare sulla gestione e valorizzazione delle risorse umane; 

• Legge 107/2015 Art. 1 comma 79 sull’individuazione docenti e assegnazione anche in classi di 

concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati; 

• Legge 107/2015 Art. 1 comma 83 sull’individuazione collaboratori del Dirigente Scolastico; 

• Legge 107/2015 Art. 1 comma 84 sulla riduzione del numero di alunni per classe; 

• Legge 107/2015 Art. 1 comma 85 sulla sostituzione docenti assenti; 

• Nota MIUR 2852 del 05-09-2016 sull’utilizzo dell’Organico dell’autonomia 

• CCNI Mobilità 2017/18 Art.3 sui posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in 

comuni diversi rispetto a quello sede di organico; 

 

Procedura 

• Il consiglio d’istituto definisce i criteri di assegnazione dei docenti alle classi e dell’impiego 

dell’organico dell’autonomia; 

• In contrattazione integrativa d’istituto vengono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei docenti in 

comuni diversi rispetto a quello della sede dell’organico; 

• Il collegio docenti per tramite delle sue articolazioni costituite dai dipartimenti formula delle 

proposte di carattere generale ai coordinatori di sede; 

• Il dirigente scolastico nell’ottemperanza dei suoi compiti di assicurare la gestione unitaria 

dell'istituzione, esercitando la direzione, il coordinamento e la valorizzazione delle risorse umane, 

assegna i docenti alle classi e individua i compiti da affidare ai docenti dell’organico 

dell’autonomia. 
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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 e a garantire la qualità, l'efficacia e efficienza; essa 

avviene tenendo conto dei criteri sottoelencati. 

 

L’assegnazione dei docenti alle classi dovrà tener conto del vincolo della riconduzione dell’insegnamento 

alle 18 ore settimanali garantendo l’unitarietà dell’insegnamento della disciplina, salvo eccezioni definite 

in sede di organico di fatto (cattedre con meno o più di 18 ore concesse dall’Ufficio scolastico regionale). 

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

qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 

 

Criteri 

1. Continuità dell’insegnamento sulle classi, riferita all’interno del primo biennio e del triennio, ma solo 

se tale continuità è un valore per la classe, in particolare si farà attenzione alla continuità fra quarta 

e quinta classe di tutti gli indirizzi e fra prima e seconda classe dell’istituto professionale; 

2. Evitare di assegnare più di una classe quinta ad uno stesso docente salvo che ciò non si renda 

strettamente necessario per ragioni organiche (ad esempio i docenti che insegnano in più di 5 classi), 

in ogni caso a nessun docente può essere attribuito uno stesso insegnamento in più di due quinte. 

3. Ai docenti che insegnano su classi di concorso che sono comuni all’Istituto Tecnico e all’Istituto 

Professionale, ove sussistano entrambi nella stessa sede, saranno assegnate di norma classi di 

entrambi gli ordinamenti; 

4. Ai docenti che insegnano su classi di concorso che sono comuni a più indirizzi della stessa sede 

associata, saranno assegnate di norma classi appartenenti ad almeno due indirizzi ad eccezione delle 

discipline che prevedono una specializzazione sull’indirizzo; 

5. Equilibrata distribuzione di docenti con contratto part-time, a tempo determinato e indeterminato fra 

le classi; 

6. Specifiche competenze professionali dei docenti (CLIL/ECDL/CISCO/COMAU e altre certificazioni 

riportate nel P.T.O.F.) 

7. Disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi (a titolo esemplificativo non esaustivo 

si indicano le seguenti attività: coordinatori di classe/referenti-tutor PCTO/progetti specifici, esame di 

Stato, …) 

8. L’assegnazione dovrà tener conto di ridurre per quanto possibile il numero degli spostamenti fra le 

sedi associate. 

 

Il Dirigente Scolastico, previa acquisizione delle indicazioni fornite dai dipartimenti (i quali si esprimono 

su mandato del Collegio dei Docenti) e dai coordinatori di sede, nel suo compito di gestione unitaria 

dell’istituzione provvede all’assegnazione dei docenti alle classi tenendo conto dei succitati criteri, ferme 

restando le sue competenze di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. 

Il Dirigente nell’assegnazione dei docenti alle classi dovrà prendere in considerazione le dinamiche 

relazionali e le considerazioni di carattere di opportunità derivanti da fatti e circostanze relative ad 

informazioni riservate in suo possesso. 
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Docenti assegnati al “potenziamento” all’interno dell’organico dell’autonomia 

 

Il Dirigente Scolastico individua i docenti con parziale/totale esonero dall’insegnamento con compiti di 

collaborazione nella gestione, organizzazione e coordinamento delle attività dell’Istituto. 

 

I dipartimenti formulano proposte in merito all’utilizzazione dei docenti da assegnare al potenziamento, al 

sostegno ed alla progettazione delle attività dell’istituto. I docenti così individuati dovranno altresì 

assicurare la sostituzione dei docenti assenti, gli sportelli disciplinari pomeridiani e lo svolgimento dei 

corsi di recupero pomeridiani alla fine del primo quadrimestre. 

 

Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle varie attività tenendo conto delle proposte dei dipartimenti e 

delle competenze dei singoli docenti in modo da favorire l’attuazione delle attività previste dal PTOF. 

 

“… la prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere interamente svolta in attività di insegnamento 

nelle classi assegnate” art. 7.1 O.M. 446 del 22/07/1997; art. 39 CCNL 29/11/2007. 
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