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CRITERI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI e DEGLI EDUCATORI AI GRUPPI/CLASSE 

 
I criteri di assegnazione del personale docente alle classi e degli educatori ai gruppi/classe di seguito enunciati sono 
stati individuati per garantire, nel primario interesse di tutti gli alunni frequentanti: 
- un migliore ed efficace impiego delle risorse e delle competenze professionali di cui dispone il Convitto; 
- il raggiungimento di un’offerta formativa di qualità; 
- il più alto grado possibile di unitarietà, partecipazione e di coesione dell'equipe docente; 
- la piena realizzazione delle attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti dal Piano di Miglioramento 
 
L’assegnazione alle classi è disciplinata dall’art. 396 del T.U. 297/94 “sulla base di quanto stabilito dalla 
programmazione didattico- educativa, il DS dispone l’assegnazione alle classi e degli ambiti/discipline ai docenti, 
avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e 
delle esperienze professionali…” tenuto conto dei seguenti criteri generali  

- Competenza professionale; 
- Esperienza nella specifica attività; 
- Titoli culturali specifici, 
- Formazione specifica. 

Tenuto conto dell’articolazione del Convitto, il Dirigente Scolastico assegna il personale docente alle classi e il 
personale educativo ai gruppi classe attenendosi  agli obiettivi di cui sopra e alla presente delibera del CD, ferme 
restando le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri discrezionali di organizzazione del servizio scolastico, alla 
luce anche di particolari esigenze adeguatamente motivate rappresentate da docenti, fatti salvi il principio delle pari 
opportunità professionali e dell’ineludibile senso di responsabilità a carico di ogni docente/educatore, in special modo 
la collegialità, la contitolarità, la corresponsabilità e l’unitarietà dell’équipe pedagogica, il rispetto della continuità 
didattica e l’ottimizzazione delle cattedre. 
Criteri generali: 
1. L’assegnazione dei docenti alle classi e degli educatori ai gruppi classe avviene all’inizio di ogni anno scolastico, 
prima dell’avvio delle lezioni e dura per tutto l’anno. 
2. L’assegnazione del personale alle classi e ai gruppi classe per gli educatori è finalizzata alla piena realizzazione delle 
attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle 
professionalità. 
3. Ove non sia in contrasto con uno dei dieci criteri generali, va rispettato il criterio della continuità didattica 
dell’insegnante nella classe e dell’educatore nel gruppo classe. 
4. L’assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto della continuità riferita alla classe/sezione in cui risultano inseriti 
gli stessi alunni disabili seguiti nel corso dell’anno precedente. Sono fatti salvi casi eccezionali, sempre avendo come 
obiettivo prioritario l’interesse dell’alunno. 
5. Nel caso di alunni in ingresso e/o nuovi docenti il DS disporrà l’assegnazione alle classi con alunni disabili sentito il 
GLI, sulla base delle competenze/esperienze professionali dei docenti più adeguate ai bisogni specifici dell’alunno. 
6. L’assegnazione dei docenti specialisti di lingua inglese della scuola primaria di regola tiene conto della continuità 
riferita alle classi in cui è stato condotto l’intervento nel corso dell’anno precedente, salvo il prioritario utilizzo nei  
plessi sprovvisti dei docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l’insegnamento della seconda lingua a tutti 
gli alunni. 
7. L’assegnazione alle classi anche su richiesta degli interessati, si effettuerà con priorità per i docenti/educatori  già in 
servizio nel precedente anno scolastico nelle scuole annesse o al Convitto. 
8. Fermo restando l’eventuale necessità di un cambio per gli insegnanti che da più tempo operano nel medesimo 
team, si opererà per la conferma degli insegnanti nelle classi in cui erano già in servizio nel precedente anno 
scolastico, tenendo conto ove sia possibile della continuità didattica; mentre per quanto riguarda l’assegnazione degli 
insegnanti alle prime classi si terrà conto, prioritariamente delle esigenze didattico-organizzative, progettuali e 
gestionali della scuola.  

Approvato dal Collegio dei Docenti del 30/06/2020
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9. Nell’assegnazione alle classi e ai gruppi classe per gli educatori in presenza di particolari situazioni (salvaguardia 
delle necessarie relazioni positive sia di consonanza e concordanza tra il team dei docenti sia con le famiglie, gli alunni 
e altro personale impiegato nella scuola; motivate esigenze organizzative e di servizio; necessità di un significativo 
cambiamento determinato da un costante numero di iscritti, gravi motivi, ecc.) il Dirigente Scolastico può derogare dai 
criteri sunnominati, disponendo una diversa assegnazione rispetto all’anno precedente di uno o più docenti. 
10. L'assegnazione dei docenti e degli educatori ai gruppi classe, disposta in tempo utile per l'inizio delle lezioni dal 
Dirigente Scolastico in base ai presenti criteri, è efficace per l'intero anno scolastico; qualora insorgano, in corso 
d’anno, situazioni gravi  che arrechino pregiudizio alla qualità dell’offerta formativa, al diritto allo studio degli alunni, 
all’indispensabile serenità nelle relazioni educative e tra i colleghi, il Dirigente scolastico può- con proprio atto 
motivato- disporre una diversa assegnazione della classe. 
Tutto il personale docente ed educativo, tenuto conto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e delle disponibilità 
espresse, sarà utilizzato in modo da garantire: 
• la copertura del tempo scuola previsto per ogni classe/sezione; 
• l’inclusione degli alunni; 
• la flessibilità organizzativa e didattica; 
• la migliore realizzazione dei progetti e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa anche integrando le 
risorse aggiuntive; 
• il potenziamento del tempo scuola; 
• la personalizzazione degli apprendimenti e lo sviluppo delle competenze chiave; 
• la valorizzazione delle risorse professionali maturate in precedenti esperienze professionali 
 
La presente delibera ha valore fino a eventuale nuova delibera da parte del Collegio dei Docenti. 
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