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DELIBERA NUMERO 34 DEL 11/06/2015 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Obiettivo prioritario per l’assegnazione dei docenti alle classi, una volta salvaguardato il principio della
continuità dell’insegnamento della materia per il gruppo o la classe e le prerogative che la norma
attribuisce alla dirigenza è quello di evitare il manifestarsi di evidenti disuguaglianze tra i vari corsi in
termini di presenza di insegnanti nuovi o precari.
In particolare, in riferimento al principio della continuità, è necessario precisare che tale principio non
può essere inteso come un diritto assoluto del docente a non essere rimosso dalla classe cui era stato
assegnato l’anno precedente, bensì come criterio da osservarsi, da parte del dirigente scolastico,
soprattutto nell’interesse degli alunni. La prerogativa del docente, nei confronti del quale non si sono
manifestate situazioni di incompatibilità, di permanere assegnato ad una determinata classe non
costituisce un diritto soggettivo proprio dell’insegnante, bensì è espressione riflessa del diritto degli
alunni a ricevere un’adeguata formazione scolastica.
Per l’assegnazione dei docenti alle classi si indicano i seguenti criteri:

•

•
•
•

garantire la continuità dell’insegnante per le specifiche discipline nelle classi seconde, quarte e
quinte, ad eccezione dei casi in cui si siano manifestate evidenti situazioni di incompatibilità o
necessità di carattere organizzativo conseguenti al rispetto dei successivi criteri di assegnazione o
di eventuali situazioni di incompatibilità;
garantire equilibrio di assegnazione di insegnanti stabili nei vari corsi, indirizzi e classi;
evitare nei limiti del possibile l’eccessiva frammentazione tra le classi dell’insegnamento di
materie affini affidate ad un solo docente;
tener conto del possesso di specifiche competenze o situazioni di carattere organizzativo in caso
di particolari esigenze legate ai progetti e alle sperimentazioni proposte nel POF;

Le richieste dei docenti verranno prese in considerazione successivamente ai criteri sopra esposti e si
terrà conto di:

•
•

punteggio nella graduatoria interna o nella graduatoria di provenienza per i docenti a tempo
determinato.
richieste di carattere personale in particolare legate alla presenza di figli o parenti fino al terzo
grado nella classe;

Affissa all’albo il 12 06 2015

