
 

 
 

Al Collegio dei Docenti  

 

e. p.c. Al Consiglio d’Istituto  

Alla RSU  

Ai Genitori  

Al DSGA 

Al personale ATA  

Agli Atti/ Al sito web /Amministrazione Trasparente- Disposizioni Generali Atti Generali 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE PER IL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART. 1, COMMA 14, L 107/2015 A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DETERMINATA DAL COVID -19. 

 VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 relativo all’autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 

e grado”;  

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

 VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  

 VISTO Il protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO Il Rapporto ISS COVID - 19  

 VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, 

adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39; 

 VISTE le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, 

n. 89; 
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 VISTE le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, adottate dalla legge 20 

agosto 2019, n. 92, e dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35;  

 VISTA tutta la documentazione ufficiale predisposta dal Ministero Istruzione e consultabile 

sulla pagina https://www.istruzione.it/rientriamoascu ola/index.html  

 PRESO ATTO della necessità di integrare ulteriormente l’atto di indirizzo prot. 0003261/U 

del 19/11/2018; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 

107/2015, il seguente atto integrativo di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della 

compilazione della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici 

e delle scelte di gestione e di amministrazione.  

PRECISA   

L’aggiornamento del PTOF in questo anno scolastico assume un particolare rilievo in considerazione 

di due aspetti, normativamente previsti: 

a. il primo è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta 

formativa ed alle indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e alle Linee guida per la 

Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89. Il personale è quindi tenuto 

a mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa e gestionale atta al contenimento 

dell'emergenza epidemiologica, in primis al rigoroso rispetto dei REGOLAMENTI e delle 

Integrazioni del REGOLAMENTO DI ISTITUTO, DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

nonché alle disposizioni della Dirigente; 

b. il secondo aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è legato all’introduzione 

dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e a quanto previsto dalla legge 20 agosto 

2019, n. 92, e dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica. 

Il Collegio Docenti è, quindi, chiamato ad integrare il PTOF prevedendo: 

1. IL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI), 

redatto secondo le indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida, per l’esplicitazione 

delle modalità di organizzazione della DDI, delle metodologie didattiche, degli strumenti di 

verifica e valutazione, ecc., con attenzione particolare agli alunni con bisogni educativi 

speciali. 

2. L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA, ai sensi della 

legge 92/2019 che prevede l’individuazione di nuove priorità legate all’area “Competenze 

chiave europee”, di nuovi percorsi e/o azioni all’interno del Piano di miglioramento.  

IL PIANO DOVRÀ PERTANTO: 

1. mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo, con particolare riferimento alla 

elaborazione di unità di apprendimento per competenze, che prevedano l’utilizzo di 

metodologie didattiche ed educative innovative e flessibili, atte a rendere efficace l’offerta 



formativa in considerazione della diversa organizzazione del gruppo classe/sezione e in 

considerazione dei PIA e PAI. 

 

2. sostenere, a partire dall’adeguamento del PTOF dell’a.s. 2019-2020 per la DaD e la 

valutazione formativa, lo sviluppo continuo della DDI (didattica digitale integrata) e 

della valutazione formativa, al fine di coinvolgere il maggior numero di alunni dell’istituto. 

Considerato che la DDI sarà lo strumento didattico che garantirà il diritto all’apprendimento 

degli alunni dell’Istituto in caso di nuovo lockdown, in caso di quarantena, di  isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, di alunni e alunne, di interi gruppi classe nonché il diritto 

all’apprendimento agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute e agli alunni che hanno particolari esigenze, quali 

quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, 

pratica sportiva ad alto livello, etc. 

Il Piano Della DDI dovrà disciplinare: 

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 la personalizzazione dei percorsi, il recupero e il potenziamento degli apprendimenti; 

 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-

intuitivo, esperienziale, etc.); 

 le esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc. 

 

Il Piano della DDI dovrà inoltre contenere le modalità il personale, le famiglie per:  

 collaborare con la Segreteria Didattica e del Personale, nonché con l’Animatore digitale 

e il Team digitale, per il corretto ed efficace utilizzo della Piattaforma G-Suite 

dell’istituto, del Registro elettronico di istituto, nonché degli altri software e strumenti 

digitali in uso; 

 garantire la formazione dei docenti, attraverso l’inserimento nel Piano di formazione dei 

docenti di specifiche attività formative al fine di rafforzare le proprie competenze digitali 

e consentire l’implementazione delle forme di didattica ‘a distanza’, qualora vi fosse 

necessità di ricorrervi, tenuto conto delle differenti fasce d’età e condizioni socio-

economiche e del differente know-how delle famiglie rispetto agli ambienti digitali. 

 

3. elaborare il curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione civica, in cui 

dettagliare: 

-  traguardi di competenze, obiettivi specifici/risultati di apprendimento, la 

programmazione didattica con gli aspetti contenutistici e metodologici (tematiche e 

discipline coinvolte per anno di corso, metodologie didattiche utilizzate, ecc.), le modalità 

organizzative adottate (monte orario previsto per anno di corso, numero di docenti 

coinvolti, ecc.) e le iniziative di ampliamento curricolare a supporto dell’insegnamento di 

educazione civica;  

-  la valutazione degli apprendimenti, con l’indicazione dei criteri di valutazione specifici 

per l’educazione civica e gli strumenti utilizzati;  



-  la formazione dei docenti, con l’inserimento nel Piano di formazione dei docenti di 

specifiche attività formative legate alle tematiche di educazione civica; 

-  i rapporti con le famiglie e il territorio, con l’indicazione delle modalità di rafforzamento 

della collaborazione con le famiglie e delle reti e convenzioni eventualmente attivate per 

favorire l’introduzione dell’insegnamento di educazione civica; 

-  il modello organizzativo, con l’introduzione nell’organigramma e nel funzionigramma 

della scuola della nuova figura del coordinatore dell’educazione civica; 

- garantire la formazione di tutto il personale della segreteria per garantire le comunicazioni 

scuola- personale - famiglia ordinariamente per via remota. 

 

IL PIANO DOVRÀ PERTANTO INCLUDERE:  

 

• i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s;  

• le iniziative di formazione sull’emergenza coronavirus;  

• l’attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12); 

• le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il 

Piano della DDI; 

• il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);  

• il modello organizzativo, con l’introduzione nell’organigramma e nel funzionigramma della 

scuola delle nuove figure del coordinatore dell’educazione civica e del referente COVID; 

• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.  

 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti, determinati da una pandemia del tutto 

eccezionale, comportano per il Collegio dei docenti e della responsabilità con cui il personale docente 

assolve normalmente ai propri doveri, la Dirigente Scolastica ringrazia per la competente e fattiva 

collaborazione ed auspica che si possa continuare a lavorare insieme per il miglioramento della nostra 

scuola. 

Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime 

di autonomia ed è: 

• inviato a tutti i docenti; 

• acquisito agli atti della scuola, 

• pubblicato sul sito web e in amministrazione trasparente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di cretico 
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