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Al personale Docente e Ata 

p.c. al  

Sede e plessi 

All’albo 

Al Sito 

 

 

ATTO D'INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’INTEGRAZIONE DEL PIANO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER L’AVVIO A.S. 2020/2021 

MISSION  

Garantire : 

• pari opportunità 

• interazione con il territorio 

obiettivi chiari, possibili, identificabili, misurabili, raggiungibili e controllabili. 

VISION 

Una scuola che si apre al mondo, accoglie - motiva - socializza - orienta – integra – forma garantisce 
conoscenze e long live Learning. 

 

La Dirigente Scolastica VISTI 

• il D.P.R. T.U. n.297/94; 

• il D.P.R. n. 275/99; 

• il D.P.R. 20 Marzo 2009. N.89, recante Revisione dell'assetto ordina mentale, organizzativo e didattico della 
Scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai  sensi dell’ art.  64, comma 4 del decreto Legge 25 
Giugno 2008 n.  112  convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Agosto 2009 N. 133 ; 

• gli artt. 26- 27- 28- 29 del CCNL Comparto Scuola; 

• l'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 commi 1.2.3; 

• la Legge n. 107/2015; 

• il DECRETO LEGISLATIVO 60/2017 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”; 

• il DECRETO LEGISLATIVO 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato”; 

• il DECRETO LEGISLATIVO 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità” 

• il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I.;   

• il Piano Annuale di inclusione deliberato dal Collegio dei docenti;  

• gli OBIETTIVI REGIONALI: 
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 Obiettivo regionale 1) riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del successo 
formativo delle studentesse e degli studenti (valido per tutti gli ordini di scuola) 

  Obiettivo regionale 2) miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti in un’ottica 
di innovazione didattica (valido per tutti gli ordini di scuola)  

 Obiettivo regionale 3) miglioramento del raccordo tra la scuola e il territorio, progettando il PTOF al fine 
di rafforzare le competenze trasversali (soft skills) degli studenti e di sviluppare le opportunità di 
inserimento lavorativo (per le scuole secondarie di II grado a indirizzo tecnico e professionale) 

• l’Atto di indirizzo del dirigente scolastico di settembre 2019 che si richiama integralmente nelle parti applicabili 
al nuovo a.s. 2020/21;  

• l’emergenza epidemiologica da SARS COVID; 

• i DPCM emanati in conseguenza della cit. emergenza e la normativa in continua evoluzione; 

• Il piano scuola 2020-21 del ministero dell’istruzione circa lo svolgimento dell’attività didattica a partire dal 
mese di settembre 2020 e il documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti; 

• Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, nota n.35 del 22/06/2020; 

• Il provvedimento n. 39 del 26/06/2020 del Ministero dell’Istruzione “Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche per l’a.s. 2020/2021” 

• Le Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 388 MIUR del 17/03/2020) 
ed Integrazione PTOF; 

• le Indicazioni operative per l’utilizzo delle piattaforme informatiche del dirigente scolastico per le famiglie, gli 
alunni e i docenti;  

• Il documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività dell’Infanzia, nota n. 80 del 03/08/2020; 

• Il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’a.s. nota n. 87 del 06/08/2020; 

• Le Linee guida sulla DDI, nota n. 89 del 0/08/2020; 

 

EMANA 

 

L’Atto  di indirizzo per l’integrazione del POF 2020/2021 e per l’avvio dell’a.s. 2020/2021.  

Le attività didattiche inizieranno il 24 settembre. Il CD e le sue articolazioni alaboreranno una proposta 
formativa, sfruttando nella propria autonomia didattica le nuove metodologie di apprendimento, al fine di 
garantire a tutti gli studenti una innovativa partecipazione per il conseguimento delle competenze trasversali ed 
europee di Cittadinanza. 

Per le seguenti tre aree di intervento si indicano le direttrici di lavoro: 

1. POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI SICUREZZA DELL’ISTITUTO 

Per quanto concerne l’organizzazione del sistema di sicurezza si intende consolidare le misure contenitive di 
prevenzione e protezione attraverso: 

• la messa in atto di ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta all’ordinaria 
sicurezza e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• la costituzione del Comitato Covid-19 e l’individuazione dei referenti in ogni sede con il compito di collaborare 
attivamente allo scopo di rendere funzionale l’organigramma della sicurezza, distribuendo equamente i 
compiti e responsabilizzando tutti ad assumere un ruolo dinamico per la prevenzione dei rischi e per garantire 
un sistema di sicurezza efficace ed efficiente; 
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• il costante adeguamento dell’assetto interno alla normativa sulla sicurezza in continua evoluzione; 

 

2. AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE  ANNUALE DEL POF A.S. 2020/2021 

II Piano triennale dell'Offerta Formativa risulta essere, chiaramente, il  documento tramite il quale l’Istituzione 
Scolastica presenta al Territorio  e  all’Utenza  la propria identità pedagogica, culturale, organizzativa, e 
contestualmente è il documento che pianifica ed esplicita il curricolo in tutte le specifiche articolazioni, 
concernenti la cultura organizzativa, le strategie  metodologico-didattiche, l’utilizzo, la promozione e la 
valorizzazione delle risorse umane, strumentali e strutturali. In altri termini, il Ptof identifica obiettivi che, per un 
verso sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, per un altro verso, la distinguono 
nell’unicità della dimensione socio-culturale. 

La partecipazione attiva, costante e motivata delle risorse umane di cui dispone l’istituzione, il senso di 
appartenenza all'istituzione, la leale collaborazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo finalizzato a 
tutte  le componenti, la consapevolezza delle scelte operate, la trasparenza, l’assunzione di un modello 
organizzativo vocato al “Learning by doing“ e al miglioramento continuo di tutti  i  processi di cui si compone 
l’attività della scuola non  possono,  ovviamente  non essere la risultante dell’azione di Tutti e Ciascuno, quale 
espressione della professionalità, che va  oltre la mera  esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali. 

Gli elementi sopra citati si presentano come fattori fondamentali per l’implementazione di un Piano che superi la 
dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso 
e la valorizzazione  delle risorse umane e strutturali, in grado di dare un senso esauriente ed una direzione chiara 
all’attività formativa e scolastica nel suo complesso. Con questa prospettiva il Collegio Docenti è chiamato ad 
integrare e adeguare il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/2021. 

Si ritiene, pertanto, ai fini dell’aggiornamento annuale del documento, ineludibile, che si seguano le presenti 
indicazioni: 

• L’elaborazione del PTOF deve tenere conto degli obiettivi nazionali, regionali, delle priorità dei traguardi e 
degli obiettivi strategici individuati nel RAV; 

• L'Offerta Formativa deve articolarsi, tenendo conto, non solo della normativa e delle presenti indicazioni ma, 
facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del 
patrimonio di esperienza e professionalità che caratterizzano l’immagine della scuola; 

• L’introduzione dell’Educazione civica, legge 92/2019, nel curricolo di Istituto, a partire da settembre 2020, 
rappresenta una priorità nella programmazione dell’offerta formativa a partire dalla scuola dell’infanzia. I tre 
assi di sviluppo previsti sono: 

a. COSTITUZIONE – diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

b. SVILUPPO SOSTENIBILE – educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

c. CITTADINANZA DIGITALE 

L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale di 33 ore per ciascun anno 
scolastico e sarà affidato in con titolarità ai docenti di classe in base ai contenuti del curricolo, individuando un 
coordinatore che in sede di scrutinio formula la proposta di valutazione, ai sensi della normativa, da inserire 
nel documento di valutazione. I criteri di valutazione dovranno essere integrati in modo da ricomprendere 
anche la valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Gli elementi conoscitivi sono raccolti da tutto il 
team del CdC nella realizzazione dei percorsi interdisciplinari. La valutazione sarà coerente con le competenze, 
le abilità e le conoscenze previste nella programmazione di educazione civica e svolte durante le attività. I 
docenti possono avvalersi di apposite griglie di osservazione  e rubriche condivise, finalizzate a verificare il 
progressivo sviluppo delle competenze previste dal curricolo di educazione civica. Gli obiettivi /risultati di 
apprendimento saranno individuate dal collegio docenti anche attraverso l’articolazione dei dipartimenti 
disciplinari. Il voto concorre all’ammissione dell’alunno alla classe successiva e al voto di comportamento. 
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In tale visione è necessario: 

• rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale d'Istituto; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 
Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli  
essenziali  delle  prestazioni, dunque, non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che 
obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno alunno nell'esercizio del diritto all'istruzione; 

• superare la logica trasmissiva dell'insegnamento e migliorare l’impianto metodologico in modo da contribuire 
fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze di cittadinanza europea, che sono 
riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 
competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (Imparare ad imparare, 
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

• definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni 
relative agli anni precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti: migliorare i risultati attraverso la diffusione 
delle buone pratiche didattiche e l’elaborazione di prove comuni standardizzate per il monitoraggio degli 
apprendimenti in italiano, matematica e inglese. 

• migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del 
singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo di Istituto); 

• operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nella 
direzione dello sviluppo delle potenzialità delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

• monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire  da una segnalazione precoce dei 
potenziali casi di dispersione); 

• abbassare le percentuali di frequenze irregolari e ritardi sistematici al fine di contrastare dispersione e 
abbandono scolastico; 

• implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento correttivo dell'offerta formativa e del 
curricolo; 

• rendere funzionali attività e compiti dei diversi organi collegiali; 

• potenziare l'integrazione tra aree dipartimentali, figure di coordinamento e funzioni Strumentali al PTOF; 

• migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione delle informazioni e delle conoscenze 
relative agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti; 

• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno 
dell'istituzione; 

• generalizzare l'uso delle tecnologie tra il personale e migliorarne la competenza; 

• migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

• migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico- didattica; 

• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

• curare la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio, con i Comuni e i servizi socio 
assistenziali presenti; 

• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

• valorizzare l’identità specifica della  comunità e  l'integrazione con  il patrimonio storico, artistico, culturale 
fruibili in una dimensione globale. 
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3. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Per quanto riguarda la formazione del personale docente, la dirigente procederà alla riorganizzazione del piano di 
formazione del personale docente e non docente attraverso ogni modalità di cui i docenti ed il personale tutto 
possano avvalersi anche in autoformazione e si propongono percorsi di formazione alcuni dei quali, considerata 
l’eccezionalità del momento, si configurano come formazione obbligatoria in servizio.  

A tal proposito il Piano scuola 2020-21 invita le istituzioni scolastiche ad organizzare, singolarmente o in rete, 
attività di formazione specifica per i docenti in materia di utilizzo delle nuove tecnologie “al fine di non disperdere 
e potenziare ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione delle attività 
didattiche”.  

Gli assi di riferimento su cui intervenire sono: 

• metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento; 

• metodologie innovative per l’inclusione scolastica; 

• modelli di didattica interdisciplinare;  

• modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento e di 
apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali. 

Per il personale ATA le direttrici di riferimento per la formazione sono:  

• Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il personale ATA);  

• Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA); 

• Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile (assistenti 
amministrativi e tecnici). 

 

AZIONI DEL DIRIGENTE A TUTELA DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI  

La Dirigente Scolastica sorveglia affinché non si interrompa il percorso di apprendimento delle alunne e degli 
alunni garantendo adeguate modalità di didattica, sincrone o asincrone, nel rispetto della programmazione 
didattica dei docenti. 

La Dirigente Scolastica ha attivato ed attiverà, attraverso il coinvolgimento delle funzioni strumentali e del nucleo 
interno di valutazione e miglioramento, attività di monitoraggio costante della didattica, sia essa in presenza sia 
che si rendesse necessaria quella a distanza, con particolare rilievo agli alunni con bisogni educativi speciali.  

Tutte le componenti saranno sollecitate a contribuire fattivamente alla costruzione di nuove relazioni così come 
indicato nel documento sulle linee guida della didattica a distanza con lo scopo di restare connessi, ove ricorresse 
il caso, per non essere isolati in questa eccezionale fase di emergenza sanitaria.  

Sono e saranno convocate riunioni staff, dipartimenti, gruppi di lavoro, consigli di classe, in modalità a distanza 
per coordinare le azioni didattiche per il regolare avvio delle attività didattiche in presenza.  

La Dirigente Scolastica si impegna a guidare altresì i docenti ed i Consigli di classe nella rendicontazione delle 
attività svolte, rimodulando la funzione docente e la progettazione sulla base delle varie attività svolte.  

Per rispettare le regole del distanziamento sociale ed evitare assembramenti, La Dirigente Scolastica convoca 
tramite l'applicativo TEAMS  il Collegio docenti e gli altri organi collegiali, al fine di coordinare le azioni didattiche 
e gestionali, tutte le volte che non sarà possibile la convocazione in presenza.  

La Dirigente Scolastica pianifica gli interventi da attuare, supportato dal contributo dei collaboratori del dirigente, 
delle FFSS, dei responsabili di plesso, dei coordinatori di classe e dei referenti dei dipartimenti; si procede 
guidando i docenti ed i Consigli di classe nelle programmazioni didattiche per competenze che tengano conto di 
attività in presenza, ma che al bisogno potranno diventare a distanza.  
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La Dirigente Scolastica coordina il gruppo di lavoro sulla valutazione e fornisce linee guida relative alla 
valutazione, promuove la cultura delle attività valutative formative costanti, in coerenza con quanto definito nel 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto, secondo le diverse specificità. Assicura che ogni singolo docente 
valuti gli apprendimenti in itinere secondo forme, metodologie e strumenti aventi a riferimento i criteri approvati 
dal Collegio dei Docenti attraverso le Griglie di valutazione appositamente elaborate dal collegio docenti, ove 
ricorra il caso quelle apposite per la DAD.  

La Dirigente Scolastica favorisce la condivisione di una prospettiva della valutazione formativa sempre volta alla 
valorizzazione degli atteggiamenti positivi degli alunni, considerando la situazione di partenza e la reale 
condizione di studio degli alunni, nel rispetto delle situazioni specifiche e dei bisogni educativi speciali di ciascuno.  

La Dirigente Scolastica assicura che ogni docente, in relazione all’attività svolta, informi tempestivamente l’alunno 
sui processi di apprendimento, valorizzi le competenze e le abilità degli studenti, programmi secondo le forme 
stabilite il superamento di eventuali lacune.  

La Dirigente Scolastica assicura l'utilizzo, anche nell’eventuale didattica a distanza, di strumenti compensativi e 
dispensativi per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e l'utilizzo delle strategie utili per restare in 
contatto con gli alunni con diverse abilità.  

La Dirigente Scolastica attiverà, quando si renderà indispensabile, le procedure per assegnare, in comodato d'uso 
gratuito, i pc e i tablet presenti nella dotazione scolastica, per facilitare la reale fruibilità della didattica a distanza, 
nonché previsti rimborsi per la connettività, prestando attenzione alle situazioni di disagio economico e sociale.  

La Dirigente Scolastica porta all'attenzione di tutte le componenti della comunità educante ogni comunicazione 
relativa alla gestione dell’emergenza sanitaria e tutte le informazioni relative alla attività didattica in presenza e a 
distanza dando la massima diffusione delle stesse.  

La Dirigente Scolastica, in costante contatto con il DPO, assicura l’applicazione della normativa sulla privacy per la 
gestione delle piattaforme e delle altre forme di trattamento dei dati.  

La Dirigente Scolastica, in costante contatto con l’RSPP ed il Medico Competente, assicura le necessarie condizioni 
di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria.  

La Dirigente Scolastica cura i rapporti con gli EL.LL, le Istituzioni, le Associazioni e le altre scuole al fine di favorire 
l’interscambio delle comunicazioni ed il supporto degli Enti preposti.  

La Dirigente Scolastica curerà la pubblicazione sul sito dell’istituto i regolamenti, le direttive e ogni atto che 
riguarda la didattica a distanza. 

Considerato l’eccezionale momento storico e il clima di incertezza che deriva dalla diffusione del COVID-19 la 
Dirigente Scolastica invita tutta la comunità educante a collaborare per il raggiungimento della mission 
dell’istituto e per il successo formativo degli studenti realizzando, pur nelle difficoltà attuali e del rientro in classe 
in condizioni nuove e imprevedibili, un clima sereno e stimolante per l’apprendimento.  

 

Si precisa che il presente atto indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Elena Carbone 

Firm.to digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


