
DELIBERA N. 60  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi 
 
Addì 31 del mese di agosto dell’anno 2020, alle ore 18.30, presso la Scuola Secondaria “Ciardi” di 
Quinto, si riunisce il Consiglio di Istituto, a seguito della convocazione del Dirigente Scolastico 
prot. n. 5574 del 26/08/2020. 
 
 
…omissis… 
 

4. Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi 
 
… omissis… 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico BETTINI Daniela  

Rappresentanti dei Genitori: CATUZZATO Leonardo, CRACCO Sonia, DAL BEN Piergiorgio, GOBBO 
Giorgia, MARANGON Romualdo, RUBINATO Mara, SCATTOLIN Serena, ZAN Davide 
Rappresentanti dei Docenti: BETTIOL Michela, BIANCHI Donatella, BOTTAN Cristina, NIZZETTO 
Stefanella, RIZZO Simona, SARDI Rossanna, STECCA Marianna 
Rappresentanti ATA: BERNARDI Chiara, FANTIN Luciano 
 
Risultano assenti giustificati: CONTE Paola 
 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante BIANCHI Donatella. 

 
…omissis…  

 
 
4. Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti i seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle classi per la Scuola 
Primaria e per la Scuola Secondaria: 
Scuola Primaria (delibera C.I. 2016): 
- togliere il vincolo della prevalenza nelle classi fissato a 14 ore; 
- separazione nella stessa classe delle due macroaree (italiano e matematica); 
- mantenimento, se possibile, della stessa area anche in verticale; 
- assegnazione in parallelo anche per inglese (se possibile); 
- valorizzazione della continuità didattica, come strumento volto a garantire il successo formativo 
degli studenti; 
- equa ripartizione delle risorse culturali e professionali presenti nella scuola; 
- esigenze di servizio, legate a particolari e significativi bisogni dell’utenza e alle competenze 
specifiche del personale docente; 
- formazione di team che siano caratterizzati dalla condivisione degli obiettivi formativi e delle 
strategie di insegnamento; 
- valutazione da parte del Dirigente Scolastico di situazioni oggettive di incompatibilità ambientale ai 
fini di individuare soluzioni più idonee a garantire un clima sereno di apprendimento nello spazio-
classe; 
- equa ripartizione di docenti a tempo determinato e indeterminato, compatibilmente con le 
dotazioni di personale; 
- assegnazione dei docenti in part-time in base al numero di ore del loro contratto p.t. 
 
Scuola Secondaria (delibera del collegio dei docenti del 24/05/2013): 
- valorizzazione della continuità didattica; 
- equa ripartizione delle risorse culturali e professionali presenti a scuola; 
- esigenze di servizio, legate a particolari e significativi bisogni dell’utenza e alle competenze 
specifiche del personale docente; 



- valutazione da parte del Dirigente Scolastico di situazioni oggettive di incompatibilità ambientale ai 
fini di individuare soluzioni più idonee a garantire un clima sereno di apprendimento nello spazio-
classe; 
- equa ripartizione di docenti a tempo determinato e indeterminato, compatibilmente con le 
dotazioni di personale; 
- l’ora di approfondimento linguistico per la S.S. viene unita alle ore di italiano o dell’area 
antropologica 
 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL C.I. 
f.to Bianchi Donatella       f.to Gobbo Giorgia 
 
 
 
 
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Bettini Daniela 


