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Criteri generali relativi alla formazione delle classi prime e all’assegnazione dei docenti alle 

classi 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

ASCOLTATO l’intervento del Dirigente Scolastico in merito ai criteri di iscrizione per la scuola 

primaria e dell’infanzia;  

CONSIDERATA la ricettività dei locali scolastici dei plessi del circolo, nonché la disponibilità dei 

posti in ragione del numero degli alunni che riconfermeranno l’iscrizione alla scuola dell’infanzia per 

l’A.S. 2021/2022; 

CONSIDERATO che il criterio generale, nella formazione delle classi, rimane l’omogeneità tra le 

classi e l’eterogeneità all’interno delle stesse; 

VISTO che l’assegnazione del personale docente alle classi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in 

base ad un combinato disposto richiamato dal DLGS 297/94 (artt. 7, 10, 396, 459), dal Dlgs 165 (art. 

25) e dal DM n. 37 del 26 marzo 2009; 

CONSIDERATO che l’assegnazione viene disposta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri 

generali formulati dal Consiglio di Circolo e del parere espresso dal Collegio dei Docenti, dopo 

un’attenta analisi del contesto generale e specifico in cui si opera; 

DELIBERA 

l’approvazione dei criteri di cui sotto, che saranno pubblicati nel sito della Scuola nel rispetto del 

principio di trasparenza. 

Per quanto riguarda la formazione delle classi prime, i criteri generali rimangono, in particolare:  

1. Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine (dove possibile);  

2. Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale;  
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3. Formazione equilibrata relativa all’avvio dei processi di scolarizzazione anche sulla base 

dei dati rilevabili dai documenti compilati dalla scuola dell’Infanzia e delle indicazioni 

fornite dalle insegnanti;  

4. Richieste reciproche di un compagno/a ove possibile;  

5. Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento. In tal 

caso l’inserimento di detti alunni avviene secondo le indicazioni delle insegnanti della 

scuola dell’Infanzia che potranno individuare anche il gruppo di alunni che meglio può 

supportare il compagno in situazione di disagio; 

6. Distribuzione equilibrata di alunni stranieri;  

7. Discrezionalità del DS per il rispetto della privacy. 

Per quanto riguarda, invece, i criteri di assegnazione dei docenti l’obiettivo principale è la piena 

attuazione di quanto dichiarato nel POF, pertanto: 

1. Per l’assegnazione di personale docente già in servizio nel plesso sarà di norma 

considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che 

impediscono oggettivamente l’applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente 

Scolastico;  

2. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di 

personale stabile (di ruolo); 

3. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità ne le competenze 

specifiche ed esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun 

docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati 

dal Collegio dei Docenti; 

4. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l’accoglimento della 

domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto; 

5. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in 

considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare 

potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento 

dell’offerta, pertanto non è criterio vincolante.  

 

Criteri approvati dal Consiglio di Circolo in data 30.06.2021 con delibera n. 37 
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