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Prot. n. 5040/A22            Cellino San Marco, 22 agosto 2016 

 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 30 maggio 2016; 

VISTE la delibera n. 109 del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2016; 

 

EMANA 

il presente 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

PER L’ ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
(art. 10 del D.L.vo 297/94) 

 

1. Procedura di assegnazione 
 
L'assegnazione dei docenti alle classi è disposta dal Dirigente Scolastico (art.  396 D.L.vo 297/94), che 
esercita i poteri di gestione ed organizzazione previsti dall’art. 25 del D. Lgs 165/01, sulla base dei 
criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto (art. 10 del D.L.vo 297/94), che precedono le proposte del 
collegio dei docenti (art. 7 D.L.vo 297/94). L’atto finale è di competenza esclusiva del Dirigente 
scolastico. 
 

2. Finalità 
 
L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata:  

 alla piena attuazione di quanto dichiarato nel PTOF; 

 all’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione 
dei singoli docenti;  
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 all’eliminazione o eventuale ridimensionamento di situazioni problematiche che potrebbero 
inficiare l’efficacia dei processi d’insegnamento/apprendimento e della relazione educativa 
tra docenti, discenti e famiglie.  
 

3. Tempi di assegnazione: entro l’inizio delle attività didattiche. 
 

4. Criteri 
 
4.1 Continuità didattica 
Il Dirigente scolastico potrà comunque derogare dal succitato criterio di continuità in merito a 
situazioni particolari e problematiche di incompatibilità ambientale tra docenti, famiglie ed alunni 
che possano arrecare pregiudizio per la scuola o comportare perdite di iscrizioni; 
 
4.2 Valorizzazione delle professionalità e del le competenze specifiche 
Nell’assegnazione alle classi il Dirigente Scolastico valuterà le competenze professionali di tipo 
culturale, disciplinare e relazionale al fine di costituire team docenti con caratteristiche di 
funzionalità ed efficacia, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa nel 
quadro del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
 
4.3 Assegnazione a domanda del docente 
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. La richiesta deve 
essere prodotta entro il 30 giugno di ogni anno. 
 
4.4 Assegnazione dei docenti alle classi in assenza di titolarità  
Il Dirigente Scolastico dispone l’assegnazione dei docenti che all’inizio dell’anno scolastico non hanno 
titolarità di classi o di team, anche su classi diverse dalla prima, sulla base della conoscenza della 
situazione generale, in particolare di quella professionale dei docenti interessati.  
A discrezione del dirigente scolastico, i docenti possono essere assegnati alle classi prime di scuola 
primaria mediante sorteggio pubblico. Parimenti mediante sorteggio pubblico possono essere 
assegnate le classi prime alle sezioni di scuola secondaria di primo grado. 
 
Indipendentemente dalla scansione sopra indicata, è assolutamente prioritario l’interesse 
pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 
 

5. Fasi 
 
5.1 Assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera; 
5.2 Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso; 
5.3 Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico; 
5.4 Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico di istituto per la prima volta.  
 
Le predette operazioni saranno oggetto di informativa sindacale ai sensi dell'art. 6 del CCNL – 
comparto scuola.  

Il dirigente scolastico 
f.to Antonio DE BLASI 

  


