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Unione Europea 

 
                                                                                                          Ai   Sigg.ri  Docenti 
                        delle Scuola Primaria e dell’Infanzia 
                                          del Circolo    
                         LORO SEDI 
                       All’  Albo Istituzionale 
                       Agli Atti 
                       Al    sito web della scuola 
                   
 
Oggetto: Assegnazione docenti di scuola dell’Infanzia, scuola Primaria  ai plessi, alle sezioni, alle 

classi e agli ambiti per l’A.S. 2020/2021. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

In Ottemperanza alla normativa vigente in merito ai criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle 
classi di cui agli art. 7, comma 2, lett.b), art. 10, comma 4, e art. 396 del D.lvo. n.297/94;  
 
In Ottemperanza alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui 
all’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 (comma sostituito dall'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 
N.150/2009, poi modificato dall'art. 2, comma 17, della Legge n. 135/2012); 
 
CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la continuità didattica, ma di tenere in debito conto anche 
l’emergenza epidemiologica, le esigenze particolari degli alunni e le situazioni delle classi, adottando gli 
opportuni cambiamenti, laddove necessario, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio 
scolastico; 
 
ACQUISITO l’organico dell’autonomia per l’a.s 2020/2021; 
 
VALUTATE le esigenze organizzativo- didattiche ai fini del buon funzionamento del servizio formativo e   
per il perseguimento degli obiettivi e dell’ equilibrio ed armonia nei rapporti interni;  
 
TENUTO CONTO della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, garantendo 
la piena valorizzazione delle competenze professionali dei docenti;  
 
CONSIDERATA prioritaria la utilizzazione funzionale ed efficace dell’organico della autonomia così 
come previsto dalla L.107/2015, ai fini della implementazione della progettualità della scuola espressa 
nel PTOF; 
 
VISTI  i criteri per l’assegnazione dei docenti alle cattedre proposti dal Collegio dei Docenti ed 
approvati dal Consiglio di Circolo; 
 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti n. 2 del 04/09/2020 Delibera n. 10; 
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D E C R E T A 
 

l’assegnazione dei docenti curriculari della scuola dell’Infanzia, Primaria e provvisoriamente per 

quelli di sostegno agli alunni con disabilità certificata, nonché quelli per l’insegnamento della R.C. 

alle sezioni, classi, con i rispettivi ambiti disciplinari secondo quanto riportato nei quadri di seguito 

illustrati per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 

DISPONE 

 

Che tale provvedimento potrà essere rettificato a seguito di eventuali esigenze organizzative e 
didattiche che saranno di volta in volta valutate. 
 
                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  
                   Dott.ssa Serafina Maria ARDITO
                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
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