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 Al Collegio Docenti 

 
E, p. c. 

Al Consiglio di Istituto 
Al Personale ATA  

 
 

 

Oggetto : Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (art.1 comma 14 Legge n.107/2015) – aa.ss. 2019-2022  INTEGRAZIONE  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

FERMO RESTANDO quanto indicato nel proprio Atto di Indirizzo prot. n.9141 del 10 ottobre 2019  di pari 
oggetto, che in questa sede si richiama integralmente come punto di riferimento 
generale triennale; 

 
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19, con 

specifico riferimento: 
- al D.M. n.39 del 26 giugno 2020  “Adozione del 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.”; 
- al “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore  
scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 
2020 e il  Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
- alle  Indicazioni del Direttore Regionale contenute nelle note USR-ER “Anno scolastico 
2020/21 e  covid-19. Materiali per la ripartenza”; 
- al "Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di  sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19”, sottoscritto tra il 
Ministero   dell’Istruzione e le OO.SS. in data 6 agosto 2020; 
- al verbale n.100 della seduta del 10 agosto 2020del CTS - Dipartimento della 
protezione civile trasmesso in data 12 agosto 2020; 
- al Rapporto ISS covid-19 n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020. 

 
CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato l’adozione di provvedimenti 

normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere le attività didattiche a 
distanza e che contengono disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni, in 
particolare: 
- il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, 

n. 41 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.  
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- il D.M. n.39 del 26 giugno 2020  “Adozione del Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche,educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico2020/2021.”; 

- il Decreto n.89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrale, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 
2020, n. 39”; 

- il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19”, sottoscritto tra 
il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. in data 6 agosto 2020. 

 

VISTO il Decreto n.35 del 22 giugno 2020 recante “Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’art.3 della Legge 20 agosto 2019 n.92”. 

 

EMANA 

ai sensi dell’art.3 del DPR n.275/1999, così come sostituito dall’art.1 comma 14 della Legge n.107/2015, la 
presente INTEGRAZIONE, da allegare all’Atto di Indirizzo prot. 9141 del 10 ottobre 2019, affinché il Collegio 
Docenti possa procedere, a sua volta, all’integrazione/aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa aa.ss. 2019-2022, attraverso apposite commissioni di lavoro e dipartimenti.  

Attraverso l’integrazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa, si dovrà garantire nella fase della ripresa 

delle attività in presenza e nelle eventuali successive fasi determinate dall’evoluzione dell’andamento 

dell’epidemia COVID-19, per le quali si osserveranno le specifiche indicazioni che il CTS vorrà diramare, il 

pieno esercizio del diritto degli studenti/degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, 

in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

DEFINISCE 

Gli indirizzi e le scelte generali per le attività della scuola, come di seguito indicato, premettendo che essi 

sono individuati tenendo conto anche che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa scolastica si basa su 

comportamenti responsabili da parte di tutti (studenti, famiglie e personale della scuola interno ed esterno) 

nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.  

Aggiornamento dei documenti strategici della scuola (RAV – PTOF – Piano di Miglioramento), così come 

indicato dalla Nota MI n.7851 del 19 maggio 2020, essendo venute a mancare le condizioni per realizzare 

quanto progettato nell’a.s. 2019-2020 a seguito di emergenza epidemiologica Covid-19.  

Integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia alla luce degli interventi normativi, da 

estendere anche alla scuola primaria, ai sensi dell’art.7 della Legge 20 agosto 2019, n.92, per l’assunzione 

consapevole di responsabilità reciproche, finalizzate al bene comune della scuola – comunità territoriale. 

Individuazione delle modalità di svolgimento degli incontri individuali con le famiglie degli alunni con 

disabilità da svolgersi tempestivamente, prima dell’inizio delle lezioni, per la valutazione del rischio di 

contagio, in relazione alle specifiche condizioni di ciascun alunno con  disabilità; la collaborazione con la 

Famiglia e con tutti gli attori che ruotano attorno all’alunno sarà funzionale alla stesura di un nuovo PEI. 

Individuazione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero nei confronti degli alunni relativamente 

al Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) prima dell’inizio delle lezioni, tenendo presente quanto 

espresso nel collegio docenti del 30 giugno 2020, e precisamente che: 

- ogni docente recupera i propri alunni; 

- ogni docente può raggruppare propri alunni di classi parallele; 



- gli alunni dei docenti a tempo determinato saranno assegnati ad un docente della stessa disciplina già 

impegnato nel recupero; 

- i docenti coinvolti nel recupero dei propri studenti condividono l’organizzazione dei gruppi di 

apprendimento, l’organizzazione oraria del recupero, la tipologia e la durata degli interventi, le 

modalità di verifica e di comunicazione alle famiglie; 

Individuazione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero nei confronti degli alunni relativamente 

al Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA):  

- aggiornamento dei curricoli disciplinari con l’integrazione degli apprendimenti  elaborati al termine 

degli scrutini finali dell’a.s. 2019/2020; 

- individuazione  dei nuclei tematici dell’insegnamento, cioè quei contenuti ritenuti essenziali in ogni 

disciplina per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze; 

- criteri e modalità di svolgimento del PIA, tenendo conto dell’autonomia didattica e organizzativa 

attribuita alle Scuole; 

- modalità di verifica e valutazione; prove comuni iniziali classi prime, seconde e terze. 

Individuazione di criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento, tenendo conto dell’autonomia 

didattica e organizzativa attribuita alle Scuole, ed aggiornamento progetto. 

Come misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico, si 

proseguirà a realizzare il progetto di Istituto “Sportello d’ascolto”, in collaborazione con uno psicologo, che 

aiuterà gli alunni a non sentirsi smarriti, i docenti ad adattare la didattica al contesto mutato della 

disponibilità ad apprendere dei propri studenti e le famiglie a collaborare in modo consapevole con la scuola. 

Nella fase di ripresa delle attività in presenza, come misura precauzionale volta a ridurre l’accesso di esterni 

alla scuola, saranno realizzati i progetti non conclusi l’anno scolastico precedente e quelli necessari ad una 

efficace ripresa del percorso formativo degli alunni, in particolare i progetti “Tutor” nei confronti degli alunni 

con DSA e con BES non certificati, in linea con le attività di recupero del PIA e del PAI. In base all’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria, il collegio docenti valuterà i progetti da realizzare, così come le uscite didattiche e le 

visite guidate da organizzare. 

Elaborazione del curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida ministeriali citate in 

premessa, indicando i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di 

apprendimento, in coerenza e ad integrazione con le Indicazioni Nazionali per il curricolo delle scuole del 

primo ciclo. “La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 

neppure esclusivamente disciplinari” (Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica). 

Integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti inseriti nel PTOF con specifici indicatori riferiti 

all’insegnamento dell’educazione civica, in coerenza con lo stesso PTOF. 

Individuazione di criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’educazione civica. Inserimento nel 

curricolo di educazione civica di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione, da parte degli 

studenti, di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni della struttura scolastica per contrastare 

e contenere il rischio del contagio, individuando nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei 

Regolamenti della scuola e del Patto educativo di corresponsabilità un terreno di esercizio concreto. 



Predisposizione di iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate dalla scuola, 

coinvolgendo gli alunni in campagne informative interne e rivolte alle famiglie, affinché assumano un 

comportamento proattivo per il contenimento del rischio contagio. 

Aggiornamento dei criteri di valutazione degli apprendimenti inseriti nel PTOF per la scuola primaria: “. . .la 

valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo 

termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione” (Legge 6 giugno 2020 n.41). 

Elaborazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che “riveste dunque carattere 

prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di 

istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo 

degli alunni più fragili” . . . “si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno 

dotarsi del suddetto Piano” (Linee guida per la didattica digitale integrata).  

Per l’elaborazione del Piano scolastico per la DDI, allegato o integrato nel PTOF, si dovrà fare preciso 

riferimento alle Linee guida ministeriali citate in premessa, definendo: 

- criteri e modalità di realizzazione della DDI in un integrato bilanciamento tra attività sincrone e 

asincrone, assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività,  

prevedendo percorsi specifici per gli alunni più fragili; 

- modalità per lo svolgimento di periodici monitoraggi al fine di controllare l’effettiva fruizione della DDI 

da parte di tutti gli alunni, specie quelli più fragili; 

- criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati per 

alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto personalizzato 

anche nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza; 

- criteri per l’utilizzo di una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 

garanzia della privacy e assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona; 

- criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per la rilevazione della presenza 

in servizio dei docenti, per la registrazione della presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni 

scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri; 

- criteri per la raccolta e la conservazione in ambenti digitali degli elaborati degli alunni e dei materiali 

didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza; 

- criteri per la predisposizione dell’orario delle attività didattiche con  individuazione delle quote orarie 

settimanali minime di lezione e del monte ore settimanale da attribuire a ciascuna disciplina nel 

rispetto delle indicazioni presenti nelle linee guida del ministero; 

- criteri di valutazione per la DDI; 

- modalità di funzionamento di collegio docenti e consiglio di classe a distanza; 

- individuazione per ciascuna attività e figura delle modalità di svolgimento dell’incarico anche in 

modalità a distanza. 

Aggiornamento delle modalità di svolgimento dei rapporti scuola-famiglia (colloqui con i genitori, riunioni 

organi collegiali, assemblee di classe), finalizzata alla necessità di contenere e contrastare la diffusione del 

contagio da Covid-19. A seguire, si procederà alla predisposizione del Piano annuale delle Attività del 

personale docente per l’a.s.2020-2021. 



La presenza della e-policy di Istituto e delle informative già pubblicate nel sito della scuola, rivolte a famiglie 

ed alunni dell’I.C. e relative alle regole di sicurezza e di comportamento per l’utilizzo consapevole delle 

piattaforme/servizi digitali/strumenti tecnologici in generale, i cui contenuti sono richiamati integralmente, 

non richiedono l’elaborazione di una integrazione al Regolamento di Istituto per la DDI. Lo stesso vale per il 

Regolamento di disciplina degli alunni, che era già stato aggiornato con la previsione di infrazioni disciplinari 

riferite a comportamenti rientranti nel cyberbullismo e con le relative sanzioni.  

Organizzazione di attività di formazione specifica connessa alla DDI e all’utilizzo delle piattaforme digitali; 

come previsto dal Piano Scuola a.s.2020-2021 di cui al DM n.39/2020 la formazione potrà riguardare a puro 

titolo esemplificativo e non esaustivo : 

- 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.  

All’interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, nel modulo dedicato ai rischi specifici è dedicata 

un’ora per i docenti e il personale amministrativo e due ore per i collaboratori scolastici alle misure di 

prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid 19, ai 

sensi legge di conversione 6 giugno 2020 n.41. 

Integrazione del piano di formazione presente nel PTOF, con ogni ulteriore azione formativa che dovesse 

derivare dai fabbisogni emergenti dalla comunità scolastica. A tale proposito, si ritiene necessario prevedere 

azioni formative anche per gli alunni, rapportate all’età e alle caratteristiche degli stessi, da inserire nel 

curricolo disciplinare e/o nel curricolo di educazione civica.  

Le azioni formative nei confronti degli studenti dovranno riguardare: 

- i rischi derivanti dall’utilizzo della rete; 

- le regole di sicurezza e di comportamento da adottare per l’utilizzo consapevole degli strumenti 

tecnologici in generale; 

- la conoscenza del Regolamento di disciplina e di Regolamenti,  Informative, e-policy di Istituto. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Sandra Baldassarri 

(firmato digitalmente) 
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