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                      AL PERSONALE ATA 

 GENITORI E ALUNNI 
 
 

 ATTI/ALBO 
 SITO WEB 

 
 

OGGETTO:  Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti integrazione al 
Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI 

− la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante la “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”  
- il comma n. 14 dell’art. 1 della predetta Legge che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al 
Collegio dei docenti per le attività della scuola; 
-i decreti attuativi della L.107/15; 
PRESO ATTO  
-della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
-che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 
possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 
nazionale; e in particolare richiamando il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 
3; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
VISTI  
-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°marzo 2020; 



 -il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 
-le note del Ministero dell’istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 
e n. 323 del 10 marzo 2020; 
-il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p); 
-la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus; 
-le Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g); 
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, art.2, 
comma 3; 
- la L.n.77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- la circolare n.3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione 
avente ad oggetto. “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni”; del Decreto del M.I. n.80 del 03/08/2020 “Adozione del documento di indirizzo e 
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi i educativi e delle scuole dell’infanzia”; 
- il contenuto della nota del MI prot.n.1436 del 13/08/2020 avente ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e 
indicazioni al Dirigenti scolastici”; 
-il Rapporto ISS COVID_19 n.58/2020 – “Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-
2 nelle scuole e nei servizi dell’infanzia”; 
-i vari DPCM e le ordinanze regionali; 
TENUTO CONTO 
-del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 con il quale è stato adottato il documento per 
la pianificazione delle attività didattiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 che prevede la necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 
scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 
-del Decreto del M.I. n.89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale 
Integrata” che richiama la necessità di integrare il PTOF 20/22 con il Piano per la Didattica Digitale 
Integrata; 
-della L.92/2019 che ha introdotto dall’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo d’istruzione; 
VISTO il precedente Atto di Indirizzo relativo al triennio 2019-2022; 
VISTE le delibere dei Collegi del 3 e 21 settembre 2020; 
 
 

EMANA LA SEGUENTE 
 
 

INTEGRAZIONE  
AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA - TRIENNIO 2019/20, 2020/21, 
2021/22.  
 
Il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare il Piano (di norma entro il mese di ottobre, ma vista la 
particolarità del momento storico, entro il mese di dicembre e comunque prima dell’apertura delle 
iscrizioni per il nuovo a.s.2021_2022 ) per il triennio 2019-2022 nell’esercizio della sua discrezionalità 
tecnica. 
 
 
 



 
Si ricorda che il PTOF deve prevedere le seguenti sezioni: 
 

 Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa (comma 14 - L.107/2015) 
 Fabbisogno dei posti comuni, di sostegno, per il potenziamento dell’O.F., ATA (comma 14- 

L.107/2015) 
 Fabbisogno infrastrutture ed attrezzature materiali (comma 14- L.107/2015) 
 Piano di miglioramento di cui al RAV (comma 14- L.107/2015) e la relativa rendicontazione sociale 

con pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti 
 Principi di pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (comma 

16- L.107/2015) 
 Azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale 

(Comma 57- L.107/2015) in vista degli obiettivi previsti dal Comma 58- L.107/2015 
 Opzioni in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario 

determinati dal PTOF e dal piano di miglioramento (Commi 12 e 124- L.107/2015)  
 
 
 
Tuttavia in base al nuovo contesto determinato dall’emergenza sanitaria in corso, sul versante della 
sorveglianza sanitaria:  
• il personale è tenuto al rispetto del Regolamento di Istituto e successive integrazioni; 
•  il personale è tenuto a seguire gli eventuali ulteriori corsi di formazione che verranno predisposti, in aggiunta 
a quelli già realizzati, per la gestione e il contenimento della pandemia in atto; 
• il personale docente è invitato a seguire i corsi di formazione sull’innovazione metodologico-didattica 
proposti dall’istituto, dall’ambito e sul territorio. 
 
Tanto premesso, il PTOF va integrato con le seguenti disposizioni: 
 
PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA 
 
-mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
-aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di 
emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e dell’attività con i minori;  
-promuovere comportamenti corretti e improntati al migliore mantenimento dell’esistente da parte degli 
studenti (rispetto delle strutture scolastiche); 
-prevedere un piano di formazione sia per i lavoratori che per gli alunni; 
-promuovere occasioni di formazione e informazione attraverso la partecipazione a specifici progetti; 
-attuare correttamente i piani di evacuazione con il coinvolgimento di tutto il personale; 
-promuovere la cultura della sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle normative di tutela della 
privacy e prevenzione del cyberbullismo; 
-realizzare azioni coerenti con la situazione di emergenza da Covid-19, funzionali alla prevenzione del 
contagio e finalizzati a creare atteggiamenti rispettosi delle regole 
 
INTRODURRE L’EDUCAZIONE CIVICA NEL CURRICOLO DI ISTITUTO 
 
L’insegnamento dell’educazione civica va introdotto all’interno del curricolo di istituto (curricolo verticale). 
Il “nuovo insegnamento” dovrebbe snodarsi lungo tre principali direttrici: 
 
-COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
-SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio; 
-CITTADINANZA DIGITALE. 
 
L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale di 33 ore per ciascun anno 
scolastico, come indicato nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. 



La Legge prevede che l’educazione civica sia introdotta già a partire dalla Scuola dell’Infanzia; pertanto, nelle 
attività di programmazione i docenti sono chiamati ad individuare in tutti campi di esperienza attività 
riconducibili all’educazione alla cittadinanza.  
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. 
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 
dovranno essere, pertanto, integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica. 
 
IMPLEMENTARE LA DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) INCLUSIVA 
 
La Scuola ha attivato per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nella scuola modalità di 
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. La Scuola ha 
implementato l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza Google Suites for Education, del registro 
elettronico e di ogni altra forma di comunicazione ritenuta consona con il principio del mantenimento della 
relazione educativa e del rapporto tra la scuola e le famiglie secondo quanto stabilito nelle Linee guida sulla 
didattica digitale integrata. Sono stati attivati monitoraggi con particolare attenzione agli alunni con bisogni 
educativi speciali.  
L’invito ai docenti è che non si interrompa il percorso di apprendimento degli alunni garantendo differenti 
modalità di didattica che possano favorire anche gli alunni fragili e in quarantena. 
 
Pertanto è necessario continuare a: 
 
-sostenere l’implementazione della ‘didattica digitale integrata’, sia in modalità sincrona che asincrona al fine 
di coinvolgere il maggior numero degli studenti, nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza 
a causa delle condizioni epidemiologiche; 
-modulare gli interventi distanza in base all’età degli alunni, delle differenti condizioni socio-economiche e 
del differente know how delle famiglie rispetto agli ambienti 2.0; 
-mantenere vivo e costruttivo, per la fascia 0-6 anni, il legame educativo tra insegnanti e bambini, i cosiddetti 
LEAD (Legami Educativi a Distanza); 
-organizzare una formazione ad hoc per il personale docente anche attraverso forme di peer tutoring, 
fruizioni in modalità e-learning e ogni altra modalità e strumentazione di cui i docenti possano avvalersi; 
-predisporre attività di recupero/consolidamento degli apprendimenti del precedente anno scolastico, 
dell’integrazione dei contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche dell’a.s.2019/20 (PIA e PAI) 
e della predisposizione dei contenuti essenziali e delle attività delle programmazioni dell’a.s. 2020/21 nonché 
dell’integrazione dei criteri di valutazione; 
 
In particolare il PTOF dovrà prevedere: 
 

- Integrazione del Patto di Corresponsabilità; 
- Integrazione del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di disciplina; 
- Integrazione/Revisione dei criteri di valutazione, in particolare per la Didattica Digitale Integrata (ex 

Didattica a Distanza); 
- Integrazione/Revisione dei criteri e delle modalità di valutazione degli alunni della scuola primaria 

(giudizi descrittivi); 
- Integrazione dei curriculi, in particolare relativamente all’insegnamento dell’Educazione Civica; 
- Piano per la Didattica Digitale Integrata; 
- Rimodulazione eventuale del PdM sulla base del RAV; 
- Ulteriori integrazioni che si renderanno necessarie, in considerazione dello sviluppo imprevedibile 

della pandemia con le conseguenti urgenze che possono presentarsi in corso d’anno. 
 
 
 
 

 



 

CONCLUSIONE 

Il Collegio docenti, attraverso le sue articolazioni (commissioni, dipartimenti, NIV, FF.SS….) è tenuto ad una 
attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, 
l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dello zelo con cui 
il personale docente assolve quotidianamente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la 
competente e fattiva collaborazione ed auspica che con entusiasmo si possa lavorare insieme per il 
miglioramento della nostra scuola. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria PAPALINO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. 
                                                                                                                                   e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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