
 

Prot. n.2199.II/10 

 

San Nicolò Gerrei, 14/09/2020 

Alle RSU  

Prof. Michele Piras  

Sig.ra Mariolina Congiu  

Sede 

 

Oggetto: informativa sindacale (seduta di apertura relazioni sindacali del  

              14/09/2020) 

 

Ai sensi dell’art. 5 comma 4 e art. 22 c.9 lett.B del CCNL 2016/18, si forniscono  le informazioni 

previste dalla stessa disposizione contrattuale. 

 

1. Protocollo sicurezza. 

In attesa di una rivisitazione completa del DVR, si è provveduto ad effettuare un’integrazione per 

ottemperare alle prescrizioni normative relative all’emergenza COVID. 

Sono stati predisposti diversi documenti:  

1. Planimetrie dei diversi plessi con indicazioni puntuali su disposizione arredi, banchi, vie 

d’accesso e d’uscita; 

2. Prontuario emergenza COVID per i docenti, per gli studenti, per le famiglie; 

3. Patto di corresponsabilità da far sottoscrivere alle famiglie; 

4. Paino per la didattica digitale integrata, da attuare in caso di chiusura dei plessi; 

5. Documento riassuntivo di facile lettura, con le prescrizioni più importanti; 

6. E’stato fissato un incontro di formazione sulla sicurezza con una sezione domande e risposte 

sugli aspetti operativi pratici da adottare all’avvio delle attività didattiche 

2. Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi  

I docenti beneficiari della L. 104/92 avranno la precedenza assoluta. Successivamente si 

procederà nel modo seguente: 

1. per l’assegnazione dei docenti già in servizio nel plesso, sarà considerato prioritario il 

criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente 

l’applicazione di tale principio valutati dal DS; 

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

personale stabile; 



 
3 nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze 

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

docente anche ai fini della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati 

dal collegio dei docenti; 

4 l’anzianità di servizio desunta dalla graduatoria interna d’istituto; 

5 in caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel 

plesso o scuola l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in 

base alla tabella di valutazione dei titoli per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente per l’anno scolastico in corso.  

 

Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:  

a. assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;  

b. assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella 

scuola primaria;  

c. assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad altro plesso;  

d. assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico dell’autonomia dell’istituto 

per la prima volta; 

e. esclusione dell’assegnazione a classi dove sono iscritti parenti e affini entro il terzo grado 

o dove insegna il coniuge; 

 

Criteri scuola secondaria di I grado 

I docenti beneficiari della L. 104/92 avranno la precedenza assoluta. Successivamente si 

procederà nel modo seguente: 

a. continuità didattica compatibilmente con il completamento a 18 ore delle singole cattedre; 

tale continuità si può interrompere per la complessità organizzativa accertata nel corso 

dell’a.s. precedente e/o per conclusione del ciclo. In questi casi la Ds valuterà i desiderata 

dei docenti che potranno essere accolti nel rispetto dei criteri indicati; 

b. equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti del C.d.c. e gli alunni; 

c. equilibrio nella composizione del C.d.c. tra docenti a T.I. o a T.D.; 

d. graduatoria di istituto; 

e. numero equo di classi per docente; 

f. esclusione dell’assegnazione a classi dove sono iscritti parenti e affini entro il terzo grado 

o dove insegna il coniuge; 

1) Assegnazione degli insegnanti di sostegno  

Saranno rispettati per quanto possibile i criteri definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi e 

precisamente:  

1) favorire la continuità didattica;  

2) distribuire in maniera equilibrata tra i plessi i docenti con contratto a T.I. e a T.D.; 

3) assegnare docenti ad alunni di nuova certificazione valorizzando la specializzazione accertata 

e documentata; 

4) esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze espresse 

dai singoli;  

5) situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientale che 

possono essere rilevate da docenti e genitori, devono essere opportunamente comprovate da 

elementi oggettivi riscontrabili da episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo a 

far data almeno dal mese di gennaio dell’anno scolastico; 



 
6) nel caso di ipotesi concorrenziali l’assegnazione verrà effettuata seguendo l’ordine di 

graduatoria interna dell’istituto; 

Nell’assegnazione si terrà conto:  

a. delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno speciale dall’ A.T.P.; 

b. della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza di 

assistenti in classe. Il dirigente valuterà con i docenti di sostegno la possibilità di ridurre le ore 

previste nell’assegnazione dell’A.T.P. tenendo conto della effettiva possibilità di seguire i due 

alunni insieme nel contesto classe; 

c. della possibilità di ridurre le ore previste dalla assegnazione A.T.P. anche per alunni 

appartenenti a classi diverse qualora per somiglianza di profilo funzionale o progetto 

educativo potrebbero essere seguiti contemporaneamente da uno stesso insegnante; 

d. dell’opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in classe nel 

caso di più alunni diversabili inseriti in una classe per somiglianza di profilo funzionale e 

progetto educativo, si cercherà di assegnare più bambini a uno stesso docente. 

 

3. Formazione delle classi  

Le classi prime del plesso di San Nicolò Gerrei state formate in base ai criteri deliberati dal C.I., 

cercando di effettuare un’equità numerica tra i sessi, una distribuzione sulla base dei risultati di 

apprendimento conseguiti nel precedente grado di scolarità; abbinamento di almeno due alunni dello 

stesso comune. 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

  Prof.ssa Mariella Vacca                                                                                                        
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

 


