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PROT. 1723/II.3  del 21/09/2020 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

PER LA REVISIONE e INTEGRAZIONE  

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 19/22 relativo all’a.s. 20/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs.297/94  

VISTO il DPR. 275/99 

VISTO il D.Lgs.165/2001, art.25 

VISTA la L.107/2015 

VISTI gli artt.24, 26, 27, 28, 29 del CCNL Comparto Scuola 2016-2018 

VISTI i Decreti Legislativi attuativi della L. 107/2015: 60/2017 “Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, 

a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n.107”; 62/2017 “Norme 

in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107”; 63/2017 “Effettività del 

diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con 

particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della 

carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, 

n.107”; 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 

anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”; 66/2017 

“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107” 

 

VISTE le azioni previste dal Piano per l'Educazione alla Sostenibilità (goals Agenda 2030) 

VISTO il proprio Atto di indirizzo per la redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 19/22 

prot.240/IV.1 del 10/10/2018 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 25/01/2019 e 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.2 nella seduta del 25/01/2019  
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VISTA la Delibera n.4 del Collegio Docenti del 2/09/2019: Condivisione degli indirizzi per le 

attività della scuola per attuazione PTOF 2019/2022  

VISTA la Delibera n.10 del Consiglio d’Istituto del 5/09/2019:  Approvazione indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione per l’attuazione del PTOF 2019/2022  

 

TENUTO CONTO della proroga dell’emergenza sanitaria fino al 15 ottobre 2020, come da D.L.83/2020 

VISTO il D.L. 34/2020 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e 

a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili 

con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino 

la dispersione  

VISTA la L.41/2020, art.1 c.2 bis: “ In deroga all’articolo 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 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” 

VISTA la L.41/2020, art.2 c.2 bis: “Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica, all’interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori 

ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato ai rischi specifici almeno un’ora 

deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il 

rischio di diffusione del COVID-19”  

VISTA la L.41/2020, art.2 c.3: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a 

seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche 

nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione” 

VISTO il D.M.39/2020 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 

 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con Decreto MI 89 del 7/08/2020, che 

“forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da 

adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da 

parte delle istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti” 

VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e delle scuole dell’infanzia – Decreto MI n.80 del 3/08/2020 

 

VISTO 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 – Decreto MI n.87 del 6/08/2020 

 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21/8/2020 

 

VISTA la L.92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 

VISTE le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 22/06/20 che 

richiamano le Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione 

didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione 

delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” 

PRESO ATTO di quanto discusso e deliberato in seno al collegio Docenti dell’1/09/2020 relativamente agli 

aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica per l’a.s.202072021 



RITENUTO NECESSARIO, alla luce di quanto in premessa, dare indicazioni al Collegio Docenti per la 

revisione e l’integrazione del PTOF a.s. 2020/2021; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art.3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art.1 c.14 della legge 13.7.2015, n.107, per 

le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, il seguente 

 

ATTO DI INDIRIZZO rivolto al Collegio dei Docenti per la revisione del PTOF a.s.2020-2021 

 

FINALITA’ E PRINCIPI ISPIRATORI 

 

Gli indirizzi e le scelte che seguono sono finalizzati all’elaborazione e ottimizzazione del PTOF 2019-2022, in 

conformità con le disposizioni normative richiamate in premessa. 

Indirizzi e scelte si conformano anche ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione 

delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione a sollecitazioni e istanze sempre nuove 

emergenti nell’istituto, nel suo contesto e sul territorio nazionale. 

 

 

INDICAZIONI  di PROGETTAZIONE di ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVE   

 

 Il Collegio Docenti, esercitando l’autonomia di ricerca e sperimentazione, continuerà nel lavoro di 

aggiornamento del curricolo verticale d’Istituto che descrive le linee dell’azione didattica dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola secondaria di I grado, basato sull’armonizzazione tra le “Indicazioni nazionali per la 

Scuola dell’Infanzia e il primo ciclo di Istruzione” (DM n.254/2012) e successive integrazioni (documento 

“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, Nota MIUR 3645/2018) e la “Certificazione finale per competenze” 

al termine della classe quinta di Scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione (DM.742/2017), 

considerando, inoltre, l’introduzione della valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi 

della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi (ex L.41/2020, art.1 c.2 bis) e dell’insegnamento 

dell’educazione civica. Particolare attenzione dovrà essere riservata all’aspetto metodologico (curricolo per 

competenze), alla  verifica e alla valutazione (con conseguente adeguamento o modifica di griglie già in uso 

ed elaborazione di nuovi strumenti valutativi per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica).  

 Risulta sempre più necessario superare la dimensione dell’insegnamento trasmissivo e modificare 

l’impianto metodologico in modo da contribuire allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

europea, realizzare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale e diffondere l’utilizzo 

consapevole delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento (anche in funzione orientativa). In tal 

senso il patrimonio di esperienze concrete, di studio, formazione e aggiornamento in merito al mondo della 

scuola digitale, ai bisogni educativi, all’inclusione acquisito nei mesi del lockdown non deve essere 

assolutamente disperso, anzi, via via, incrementato e condiviso da tutti. 

Si richiama, qui, quanto già indicato nell’Atto d’indirizzo del PTOF 2019/2022 del 10/10/2018: 

“Tale istanza implica il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso delle esperienze 

formative venga significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare l’interattività, l’accesso alle 

risorse di rete e la condivisione online dei materiali. A tale riguardo, in particolare, si raccomanda: 

 l’ampliamento dell’accesso all’editoria digitale e ai testi digitali; 

 la diffusione dell’impiego della LIM; 

 l’impegno nello sviluppo della classe 2.0; 

 la diffusione dell’impiego delle sorgenti di materiali didattici presenti in rete; 

 la destinazione di un’area del sito scolastico ai materiali didattici e agli alunni/studenti ” 



 

 Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione alternativa a quella già prevista in presenza, da 

attuare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio nonché in caso di nuovo lockdown. Il 

Collegio Docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e 

strumenti, fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza (si vedano le Linee guida citate in 

premessa), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  La progettazione della didattica in 

modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, 

garantendo un generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”. 

 Per l’insegnamento dell’Educazione civica (ex L.92/2019, n. 92 e Linee guida allegate al D.M. 

35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della 

conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei Regolamenti di Istituto, 

dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di 

esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”.  

 La programmazione riguarderà almeno 33 ore di lezione all’anno, da svolgersi all’interno del monte 

ore complessivo annuale di ogni ordine di scuola, con insegnamento attribuito ad uno o più docenti 

nell’ambito delle proprie ore di lezione.  

La valutazione, periodica e finale, sarà collegiale e il docente coordinatore formulerà la proposta di voto 

sulla base degli elementi acquisiti dai contitolari.  

 

 Alla luce, anche, del Piano Annuale per l’Inclusività, approvato dal Collegio Docenti del 30/06/2020 

con Delibera n.3, e del Protocollo accoglienza alunni stranieri, approvato dal Collegio Docenti del 

30/06/2020 con Delibera n.4, imprescindibile risulterà il potenziamento delle attività di inclusione, non solo 

per i casi di disabilità certificata e in via di certificazione, ma individuando, anche, con chiarezza le aree dei 

DSA e dei BES e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi per un’ inclusività degli 

alunni che coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo. Nella sezione del PTOF a ciò dedicata 

dovranno essere riportati il PAI e il Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri. 

 

 Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto anche dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI attuate fino all’a.s.2018/2019. 
 

 

 

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

 
 Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dai rapporti di autovalutazione (RAV) e i 

conseguenti piani di miglioramento di cui all’art.6, c.1, del DPR.80/2013 dovranno costituire parte integrante 

del Piano.  
 

 

 Onde garantire efficienza e trasparenza e migliorare gli strumenti di comunicazione, socializzazione 

e condivisione tra scuola, famiglie e territorio sarà opportuno inserire una sezione espressamente dedicata 

alla promozione dei rapporti scuola-famiglia via telematica.  

             

 

Alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale concorreranno tutte le risorse professionali 

assegnate alla scuola. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati basilari risultano: 



 - la coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di 

ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF, al fine di assicurare unitarietà 

dell'offerta formativa e congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva;  

- la condivisione e la valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti;  

- la consapevolezza che la realizzazione di nuovi contesti di apprendimento per una diversa qualità della 

conoscenza richiede l’impegno prezioso dei Consigli di Intersezione, Interclasse, di Classe e, in modo 

particolare, dei gruppi di lavoro del Collegio dei Docenti chiamati ad attivarsi in adeguate azioni di ricerca e 

di progettazione didattica. 

 

 

INDIRIZZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Il PTOF conterrà la programmazione delle attività di formazione e di aggiornamento a sostegno del progetto 

educativo-didattico e/o della gestione amministrativa e degli uffici nella prospettiva della formazione 

permanente e continua del personale docente e ATA. 

Sulla base dei bisogni formativi rilevati e in modo complementare rispetto alle proposte elaborate dalla Rete 

di Ambito, si dovranno favorire attività di formazione volte a migliorare la qualità dell’insegnamento:  

 metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento  

 modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare 

 gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni. 

 

Sicurezza  

Si proseguirà nell’attività di promozione della cultura della sicurezza, attraverso la formazione, 

l’informazione, anche in relazione alla privacy e alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di 

prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.  

La cultura delle sicurezza andrà perseguita pure a livello digitale, nel rispetto delle normative di tutela della 

privacy per personale docente e ATA, nonché della salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale 

integrata.  

 

 

 

 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti, in particolare 

per la Funzione Strumentale e la commissione incaricate di elaborare la proposta del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, nonché della responsabilità con cui il personale docente assolve 

quotidianamente il proprio compito, il Dirigente Scolastico ringrazia per la professionale e fattiva 

collaborazione. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

 


