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Agli ATTI

Firmato digitalmente da MAMBELLI FRANCESCA

All’ ALBO
VERBALE N°7
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 38

OGGETTO: Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi.
L’anno 2020 addì 29 Giugno alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Istituto, in modalità conference
call nel rispetto della normativa sull’emergenza sanitaria, con la partecipazione dei seguenti
componenti:
Dirigente Scolastica: Vertuani Carla;
Componente Genitori: Dominioni Susanna; Torchio Patrizia; Davanzo Evelina;
Componente Studenti: Caiazzo Ilaria; El Faidi Nadia; Biondani Caterina;
Componente Docenti: Coelli Monica; Comencini Cinzia; Grigato Cesare; Benati Fezzi Marta;
Mazzanti Susanna; Pellizzari Stefania
Risultano assenti per giustificati motivi:
Angero Nico (Componente Genitori) e Lena Alessio (Componente Studenti)
Assume le funzioni di Presidente: Davanzo Evelina
Assume le funzioni di Segretario: Mazzanti Susanna
E’ presente, su invito della Dirigente scolastica, la DSGA Francesca Mambelli.
Verificato il numero legale degli intervenuti, la Presidente propone la discussione del punto n. 5 dell’odg
Il Consiglio di Istituto
- preso atto che la competenza a deliberare i criteri di assegnazione dei docenti alle classi è del Consiglio
di istituto, su proposta del Collegio Docenti;
- sentita la Dirigente Scolastica, che espone ai Componenti la proposta approvata dal Collegio Docenti del
12 giugno 2020;
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all’unanimità l’approvazione dei seguenti criteri generali di assegnazione dei docenti alle
classi:
1. La Dirigente Scolastica assegna i/le docenti alle classi valutando l’ottimizzazione
dell’impiego delle risorse umane, l’efficacia dell’organizzazione sulla base dei criteri definiti
dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio Docenti, nel rispetto degli obiettivi indicati
nel PTOF.
2. Alle classi dovrà essere garantita per quanto possibile pari opportunità di fruire di personale
stabile a TI e in servizio all’ITES Einaudi da almeno due anni.
3. Continuità nelle classi, quando questa abbia valenza positiva e se si tratta di Coordinatore
della classe nell’anno precedente.
4. Potranno essere valorizzate le professionalità, le competenze specifiche, nonché i titoli
professionali posseduti da ciascun docente.
5. Si potrà tener conto delle indicazioni espresse dai Docenti (scelta di materia), se compatibili
con i criteri precedenti.
6. Si avrà cura di evitare i rapporti di parentela nell’assegnare i docenti alle classi.
7. Nel caso di conflitti conclamati o di particolari problematicità con colleghi e/o genitori, la
Dirigente Scolastica effettua lo spostamento del docente in altra classe, cercando di concordare
possibilmente con l’interessato la nuova assegnazione.
8. Per quanto riguarda i docenti di lingua straniera si cercherà di rispettare il massimo
equilibrio possibile nelle assegnazioni di L2 e L3.
Criteri di assegnazione degli insegnanti di sostegno:
Per l’assegnazione dei docenti agli alunni certificati, il criterio di precedenza sarà il seguente:
a. insegnanti assunti a tempo indeterminato che seguono lo studente dall’anno precedente;
In subordine:
b. insegnanti assunti a tempo indeterminato;
c. insegnanti assunti a tempo determinato.
d. caratteristiche di formazione, esperienza e orientamento specifico di intervento del docente
di sostegno.
IL SEGRETARIO DEL C.I.

IL PRESIDENTE DEL C.I.

F.to Mazzanti Susanna

F.to Evelina Davanzo

Estratto verbale n. 07/2019-20 per uso amministrativo.
Verona, lì 01/07/2020
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