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Sarà
à sicuramen
nte il tormentone del pro
ossimo anno
o scolastico, un tormento
one che coinnvolgerà le decisioni de
el
dirig
gente scolasstico sulla asssegnazione
e dei docentti alle classi.
Men
ntre fino ad o
oggi alcuni docenti
d
si so
ono lamenta
ati delle decis
sioni di asse
egnazione aalle classi de
el dirigente
scollastico, prote
estando sul numero delle classi asssegnate, sulla scelta delle stesse, e anche, nel caso di
disc
cipline con più insegnam
menti, sulla scelta
s
univocca degli stes
ssi, dal prossimo anno sscolastico i docenti
d
potrrebbero lame
entarsi delle
e decisioni dirigenziali dii essere ass
segnati, anche se titolarri da anni ne
ella stessa
scuo
ola, sull’orga
anico del po
otenziamento
o senza ave
ere le tradizio
onali classi dove
d
svolgeere le 18 ore
e settimanali.
In buona sostan
nza si potreb
bbe verificarre che un dirrigente scola
astico, per ragioni di gesstione delle risorse
proffessionali a d
disposizione
e, possa dec
cidere di util izzare un do
ocente di ruo
olo da anni nnella scuola
a in attività di
pote
enziamento senza asseg
gnargli class
si e invece u
utilizzare nelle classi un nuovo doceente appena
a arrivato.
Que
esto nuovo m
modo di assegnare i doc
centi alle cla
assi è da con
nsiderarsi le
egittimo? La risposta a questa
q
doma
anda
arriv
va direttame
ente dal Miurr e dal capo dipartimentto Dott.ssa Rosa
R
De Pasquale, chee in una nota
a ministeriale
e del
dice
embre 2015, spiega che
e l’utilizzo de
egli strumentti della flessibilità didattiica, già prevvisto con il DPR
D
275/99,,
trova un rinnova
ato impulso con il comm
ma 3 della le gge 107/2015. Il capo dipartimento
d
o del Miur pa
arla di forme
e
orga
anizzative fle
essibili qualii il potenziam
mento del te
empo scolas
stico, oltre i modelli
m
e i qquadri orari, sempre nei
limitti della dotazzione organiica dell’auto
onomia.
Nella nota minissteriale si sp
pecifica che grazie alle q
quote di auto
onomia e ag
gli spazi di fllessibilità, la
a gestione de
el
pers
sonale non ssarà più vinccolata alla rigidità degli o
organici di diritto
d
e poi a quelli di fattto.
Cos
sa significa q
questo nel concreto? Sig
gnifica, seco
ondo l’autore
evole parere
e del capo ddipartimento Rosa De
Pasquale, che l’organico de
ell’autonomia verrà gesttito in modo unitario, con l’intento d i valorizzare
e tutti i docenti
senz
za una rigida
a separazione tra posti comuni e po
osti di poten
nziamento, che
c dovrannno gradualme
ente integra
arsi.
Que
esto significa
a una sola cosa:
c
“Chi fin
no ad oggi h
ha avuto l’assegnazione delle 18 oree cattedra o delle 24 ore
e
alla scuola prim
maria, potreb
bbe essere rimosso da ta
ale incarico ed essere assegnato,
a
pper un orario
o settimanale
equivalente, su compiti di potenziamen
p
nto e il suo p
posto nelle classi
c
potreb
bbe essere aassegnato a un nuovo
doce
ente neoasssunto o arrivvato a scuola
a con la mob
bilità”.
Tuttta la questione degli org
ganici e dell’assegnazion
ne dei docenti alle class
si dovrebbe essere rece
epita nella le
egge
dele
ega, prevista
a dal comma
a 181 della legge 107/20
015, in cui verrà
v
riscritto
o il testo unicco della scu
uola e per
quanto riguarda
a anche l’ora
ario di serviz
zio dei docen
nti nel pross
simo contratto collettivo nazionale della
d
scuola.
Intanto, mentre le leggi dele
ega non son
no ancora sttate scritte, per
p il prossim
mo anno scoolastico si aprirà la disp
puta
tra chi
c vorrà app
plicare la leg
gge 107/201
15 anche su l tema della scelta dell’a
assegnazionne dei docen
nti alle classsi e
all’o
organico di p
potenziamen
nto, e chi inv
vece pretend
derà di esse
ere assegnatto alle class i in modo tra
adizionale e nel
rispe
etto della co
ontinuità dida
attica.

