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OGGETTO: CONVOCAZIONE COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
 
In seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute a questa presidenza in merito ai criteri utilizzati 
per l'assegnazione dei docenti alle classi, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti. 
Come riportato nel decreto n.1155 - Prot. n. 16172/A1.a  del 07/09/2019, i criteri a cui fare riferimento sono 
quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto: 

1. Continuità didattica 
2. Competenze individuali specifiche dei Docenti 
3. Anzianità di servizio 

E' utile precisare che l'anzianità di servizio nell'Istituto entra in gioco nel momento in cui, a causa del 
pensionamento di  un docente, si chiede di poter avere la cattedra, fino ad ora, a Lui assegnata. 
In questo caso, il DS, previa consultazione della graduatoria di Istituto, assegna la cattedra resasi vacante 
all'eventuale richiedente avente diritto. 
I criteri "cardine" sui quali intervenire  per l'assegnazione dei docenti alle classi rimangono sempre  e solo i 
primi due. 
E' utile, inoltre, sottolineare, che nell'assegnazione dei docenti alle classi, occorre anche tenere conto dell' 
"Impaginazione" dell'orario dei docenti e delle classi, perché in entrambi i casi, i due documenti possano 
essere coerenti con i bisogni formativi degli studenti e non creare "stress" aggiunto ai Docenti per 
l'assegnazione di ore terminali e/o "ore buca". 
Chiarite le modalità e la procedura di assegnazione cattedre, si desidera ugualmente convocare i 
coordinatori di Dipartimento nel giorno di mercoledì 18 settembre, alle ore 12,00, nei locali del Centro 
Servizi, per dare ascolto alle istanze avanzate. 
I Sigg. Coordinatori di Dipartimento si faranno carico di raccogliere le istanze di tutti i colleghi che hanno 
avanzato richieste di chiarimento e le presenteranno allo Staff di Presidenza in tale sede. 
Lo Staff di Presidenza vorrà riferire al Ds in merito. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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