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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TENUTO CONTO
-

-

del Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.22, recante “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la continuità della gestione
accademica” , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41;
dello stralcio del Verbale n.82 della riunione del Comitato tecnico scientifico (CTS) tenuta
presso il Dipartimento della Protezione Civile in data 28 maggio 2020 recante “Ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle
attività didattiche del prossimo anno scolastico” e del documento successivamente
approvato ed aggiornato;

-

-

-

-

del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 202/21 adottato dal
MI con Decreto n.39 del 26 giugno 2020;
del documento del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020 denominato Protocollo di
Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID 19
di quanto indicato nel verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508, attraverso il quale il
Comitato Tecnico Scientifico ha inteso fornire ulteriori delucidazioni circa le misure di
protezione da adottare per garantire, dal mese di settembre 2020, lo svolgimento
dell’attività scolastica
dei commi della legge 107/2015 che si riferiscono al Piano Triennale dell'Offerta Formativa
e che individuano anche il quadro e le priorità ineludibili;
delle linee di indirizzo e degli interventi educativo-didattici forniti dal Consiglio di Istituto
nei precedenti anni scolastici;
delle risultanze del processo di autovalutazione di Istituto esplicitate nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV);
che l'Istituto negli anni ha elaborato un piano dell'offerta formativa sulla base dei bisogni e
delle esigenze espresse dalle famiglie e dagli alunni, nonché delle offerte educative
programmate sul territorio;
PREMESSO CHE

-

-

-

-

-

l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle integrazioni e le modifiche ritenute
indispensabili ai fini del regolare svolgimento delle attività didattiche relativamente
all’anno scolastico 2020/21;
il corpo docente è chiamato a svolgere precisi adempimenti in base alla necessità di
fronteggiare l’eccezionalità della ripresa conseguente all’emergenza sanitaria;
il Collegio dei Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), ai sensi
della L. 107/2015, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico e il
documento può essere oggetto di revisione, modifica o integrazione annuale entro il mese
di ottobre;
la Legge 20 agosto 2019 n.92 “Introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica”, e le
derivanti Linee guida trasmesse alle Istituzioni scolastiche e adottate con D.M. 35 del 22
giugno 2020 chiedono di elaborare il curriculo di educazione civica definendo i traguardi di
competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento;
la Legge 6 giugno 2020, n.41, che stabilisce che “In deroga all’art.2, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione finale degli
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria per ciascuna disciplina prevista
dalle Indicazioni Nazionali per il curriculo è espressa con un giudizio descrittivo riportato nel
documento di valutazione e riferita a differenti livelli di apprendimento”;
il documento Linee guida per la Didattica Integrata trasmesso alle Istituzioni scolastiche
con D.M. n.89 del 7 agosto 2020 indica la necessità per le scuole di dotarsi di un Piano per
la Didattica Digitale Integrata da adottare in modalità complementare alla didattica in

-

presenza nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti;
Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la
motivazione, il sistema organizzativo e il clima relazionale, la partecipazione attiva e
costante, la trasparenza, la messa in atto di un modello operativo improntato al
miglioramento continuo, chiamano in causa tutti, quali espressione della vera
professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari.
EMANA il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti
1. FINALITA’ E PRINCIPI

L’aggiornamento del PTOF dovrà avvenire sulla base delle priorità, dei traguardi e degli
obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza.
L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle
indicazioni nazionali, ma anche della visione e missione condivise e dichiarate nei piani
precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno
contribuito a costruire l’immagine del nostro istituto. In particolare, si farà riferimento ai
seguenti principi:
I.
Valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia scolastica
II.
Sussidiarietà e corresponsabilità educativa tra i soggetti del territorio a vario titolo
coinvolti nell’azione educativa e formativa dei ragazzi
III.
Attenzione alle situazioni relative a disabilità ad inclusione scolastica
IV.
Importanza dell’attività di formazione specifica per il personale docente e ATA, nonché
per gli studenti e le famiglie
2. CONTENUTI
Il Piano dovrà pertanto includere:
▪ l'offerta formativa;
▪ il curricolo verticale, aggiornato ed integrato relativamente all’insegnamento dell’ed.Civica;
▪ i criteri per la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola
primaria per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il
curriculo;
▪ i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 relativamente alle
priorità e ai traguardi che l’Istituto delineerà come caratterizzanti la propria identità,
nonché le iniziative di formazione per gli studenti (Legge n. 107/15 comma 16) e le attività
formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12);
▪ la definizione delle risorse occorrenti per l’attuazione del PTOF;

▪ i percorsi formativi e le iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito
scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);
▪ le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con
italiano come L2;
▪ le azioni specifiche per alunni con bes;
▪ il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata;
▪ i progetti di arricchimento, di potenziamento e di ampliamento ritenuti più rilevanti, in
termini di coerenza ed efficacia e strettamente correlati con le priorità strategiche
individuate nella legge 107/2015;
▪ le azioni e le attività poste in essere con gli enti territoriali;
▪ le azioni metodologiche per l’infanzia;
▪ le indicazioni sulle attività nei laboratori e la refezione scolastica.
Il Piano dovrà inoltre esplicitare:
▪ gli indirizzi del Dirigente Scolastico e le priorità del RAV;
▪ il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa;
▪ il fabbisogno di personale ATA;
▪ il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;
▪ il piano di miglioramento (riferito al RAV);
▪ la pubblicazione e la diffusione dei risultati raggiunti.

Il Dirigente Scolastico ringrazia per la fattiva collaborazione che il Collegio dei Docenti vorrà
esprimere nell’auspicio di un progressivo miglioramento della nostra scuola.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Marzia Pontremoli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D Lgs
n.39/1993)

