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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E AI PLESSI 

UBICATI IN COMUNI DIVERSI DA QUELLO SEDE DI ORGANICO 

Assegnazione docenti-classi 
Si terrà conto prioritariamente de: 

 
➢ la continuità didattica intesa prioritariamente come diritto da esercitarsi nell’interesse dello 

studente, all’interno del biennio e del triennio. Tale criterio non va quindi considerato 

imprescindibile, visto che, sotto il profilo pedagogico e didattico, anche la discontinuità, quando 

solidamente motivata, può rappresentare un fattore di crescita per gli studenti; 

➢ la necessità di garantire personale stabile: per quanto possibile è bene prevedere di distribuire 

il personale titolare di cattedra in modo equilibrato fra classi e sezioni: 

• omogeneità delle classi rispetto all’equa distribuzione di docenti a tempo determinato e 

indeterminato; 

• numero massimo di ore per classe assegnabile ad ogni docente pari a 6.  

➢ l’opportunità di utilizzare al meglio le competenze dei singoli docenti, per assicurare 
effettivamente pari opportunità a tutti gli studenti e piena realizzazione dell’offerta formativa 

in base all’uso consapevole dell’organico dell’autonomia; 

➢ l’equilibrio e la collaborazione nei team e nei consigli; 

➢ l’esclusione dalle classi frequentate da parenti ed affini entro il IV grado: naturalmente ove sia 

possibile.  

Per i docenti di sostegno, in aggiunta ai precedenti:  
 

➢ favorire la continuità didattica, salvaguardando il rapporto costruttivo instaurato con lo 

studente assegnato  

➢ distribuire in modo il più possibile equilibrato fra le sedi i docenti con contratto a tempo 

determinato, incaricati e supplenti che non possono garantire la continuità didattica  

➢ assegnare i docenti ad studenti di nuova certificazione, valorizzando le qualifiche di 

specializzazione accertate e documentate.  

Assegnazione ai plessi ubicati in comuni diversi da quello sede di organico1 
Il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 3, c. 5, CCNI 2022/2025 che ha confermato quanto prev isto da quello 

precedente, tenuto conto delle proposte del collegio dei docenti, accede ai seguenti criteri generali:  
 

➢ salvaguardia della continuità didattica; 

➢ migliore posizione nella graduatoria di istituto; 

 
1Alla luce della nota del MI n. 14603/2022 relativa agli organici a.s. 2022/23, a quanto detto sopra, si aggiunge che il personale docente interessato 

può rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, là dove nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteri ori disponibilità orarie 

all’interno di un’unica sede. 
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➢ secondo le modalità e i criteri stabiliti in contrattazione di istituto  

➢ salvaguardia delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI.  

Alla luce della nota del MI n. 14603/2022 relativa agli organici a.s. 2022/23, a quanto detto sopra, si 

aggiunge che il personale docente interessato può rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, là dove 

nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di 

un’unica sede. 


