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Criteri di assegnazione delle classi ai Docenti 

 

(verbale C.I n. 12 dell’1/9/2020 – verbale C.d.D. n. 1 del 3/9/2020) 

 

 

I criteri che il Dirigente Scolastico adotterà per l’assegnazione delle cattedre e classi ai Docenti per 

l’A.S. 2020/2021 secondo ordine di priorità, sono i seguenti 

 

1) assicurare la continuità didattica, ove possibile e compatibilmente con la disponibilità in organico; 

 

2) definire l’organizzazione funzionale al servizio reso ed alle risorse disponibili in organico di diritto 

e di fatto e secondo l’esigenza organizzativa dei plessi; 

 

3) assicurare un sistema di gestione flessibile che consenta di fare fronte alle emergenze per assicurare 

l’incolumità degli studenti e la sorveglianza, soprattutto in virtù dell’attuale emergenza sanitaria; 

 

4) consentire l’ottimizzazione delle risorse professionali tenendo conto del curriculum professionale 

e dei percorsi di studio e di specializzazione di ciascun Docente al fine di assicurare la qualità dei 

percorsi formativi; 

 

5) Consentire la formazione dell’orario settimanale coerentemente con gli indirizzi del PTOF, dei 

percorsi didattici curricolari e delle attività integrative in essere o da progettare; 

 

6) Utilizzazione della eventuale dotazione di potenziamento come complessivo organico 

dell’autonomia che dovrà essere “funzionale alle esigenze didattiche, organizzativo e progettuale 

dell’Istituto come emergente dal PTOF “ (Art. 1, comma 7, L. 107/2015); 

 

7)) Adattamento e risoluzione di casi e situazioni particolari secondo la valutazione e la 

discrezionalità del Dirigente Scolastico; 

 

8) Anzianità di servizio; 

 

Per quanto sopra ed a seguito dei pareri resi dagli OO.CC., ai sensi dell’art. 25 del D.lgs 165/2001 il 

Dirigente Scolastico, tenendo conto dei criteri assegnati, procederà urgentemente all’assegnazione 

dei Docenti alle classi. 

 
Il Dirigente Scolastico                

Prof. Salvatore Parenti 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ai sensi dell’art. 3, D.lgs n. 39/1993) 
 


