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All'Albo della Scuola  

Al sito web  

Agli Atti  

 

 

Oggetto: Atto di  indirizzo al Collegio dei  Docenti riguardante la definizione e la 

predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 

ai  sensi  della  L. 107/2015.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  

- la Costituzione artt.3-30-33-34;  

- la L. 241/90 e ss.mm.ii.;  

- la L. 104/92 concernente l’assistenza , l’integrazione sociale e i diritti delle persone con 

disabilità; - la L. n. 59 /97, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

- il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

- la L. n. 107 del 2015;  

- la L. 53/2003 concernente le norme generali sull’istruzione;  

- l’art. 25 co 1-2-3 del D.lgs. 165/ 2001 come modificato dal D.lgs 150/2009;  

- il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi 

dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 GIUGNO 2008, N. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 4 AGOSTO 2009, N. 133; 

- il DPR 394/99 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  

- la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento;  

- la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 relativa ai BES e la CM 8/2013;  

- il D.lgs. 81/2008;  

- gli artt. 26-27-28-29 del CCNL 29/11/2007;  

- il DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007 Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti;  

- la nota MIUR prot.n.0002805 dell’11.12.2015 avente per oggetto orientamenti per 

l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa; 
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TENUTO CONTO 

delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 

autovalutazione;  

 

                                                                CONSIDERATO  

- che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente scolastico nella 

L. 107/2015;  

- che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, gli elementi caratterizzanti 

l’identità dell’Istituzione che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 

dell’offerta formativa e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato svolgere in base 

alla normativa vigente;  

- che le competenze del Collegio dei Docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del 

Dlgs.297/94, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL, si 

riferiscono a:  

✓ Elaborazione del PTOF ai sensi della L. 107/2015 che modifica l’art. 3 del DPR 

275/99;  

✓ Adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e 

del coordinamento disciplinare ( art. 7 co 2 del Dlgs. 297/94 e DPR 275/99);  

✓ Adozione di iniziative secondo quanto indicato nella Nota n. 4273 del 04/08/2009 

sull’integrazione degli alunni con disabilità , dalla L. 170/2010, dalla Direttiva Miur 

sui Bes del 27/12/2012, delle Linee guida per l’integrazione e l’accoglienza degli 

alunni stranieri del 19/02/2014;  

 

                                          POSTO IN PREMESSA QUANTO SEGUE    

 

Questioni strategiche  

Gli indirizzi per la redazione del PTOF vengono definiti dal Dirigente scolastico in piena coerenza 

ai rapporti attivati con i soggetti istituzionali del territorio e con le proposte emergenti dalle 

rappresentanze sociali; il Collegio dei Docenti lo elabora; il Consiglio di Istituto lo adotta. Per la 

realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le Istituzioni scolastiche possono avvalersi di un 

organico potenziato di Docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione.  

Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.  

Il PTOF, documento con cui l’Istituzione dichiara all’esterno la propria peculiare identità, 

costituisce al contempo atto condiviso di programmazione  in sé completo e coerente che definisce 

ed indica gli elementi salienti di strutturazione del curricolo, di utilizzo, promozione e 

valorizzazione delle risorse umane, l’impostazione metodologico- didattica, le scelte organizzativo -

gestionali, le attività con le quali la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di 

funzioni che sono comuni a tutte le Istituzioni scolastiche ma che, al contempo, le caratterizzano e 

le distinguono.  

L’azione dirigenziale ha individuato la partecipazione diffusa al processo continuo di 

miglioramento quale questione strategica ed ha inteso promuovere con azioni sistematiche:  

il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane delle quali dispone l’Istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 

https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/
mailto:czic85900d@istruzione.it
mailto:czic85900d@pec.istruzione.it


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANZARO NORD EST MANZONI” 

Via Bambinello Gesù – Tel/Fax 0961/745610 – 88100 Catanzaro 

Sito web: https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/ 

E-mail: czic85900d@istruzione.it – E-mail – pec: czic85900d@pec.istruzione.it 

C.M.: CZIC85900D – C. F.: 80002240796 
 

organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione 

attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento 

continuo.  

Tali fattori critici di successo non possono darsi per effetto esclusivo delle azioni poste in essere 

dalla dirigenza, ma richiedono l’adesione degli operatori della scuola, in piena responsabilità e 

consapevolezza, ai processi di cambiamento evolutivo: tutti e ciascuno devono sentirsi “chiamati in 

causa”  per l’esercizio permanente di quella dimensione professionale che va oltre l’esecuzione di 

compiti ordinari, ancorché fondamentali, e sa fare la differenza.  

Tali fattori critici di successo sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che 

superi la dimensione del mero adempimento burocratico e rappresenti reale strumento di lavoro , in 

grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed 

una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.  

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio dei Docenti è chiamato ad 

elaborare il PTOF di durata triennale, in una prospettiva di sviluppo non discontinuo:  

- rispetto al POF degli anni precedenti che rappresenta, a norma del DPR 275/99 art. 3 il 

“documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni 

scolastiche”;  

- rispetto alle proposte formulate nelle riunioni dipartimentali e nei Consigli di classe;  

- rispetto a quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale 

interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

sul territorio;  

- rispetto alle esigenze formative individuate nel RAV “ Rapporto di Autovalutazione” e nel 

conseguente PDM “Piano di miglioramento”;  

e tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati per rispondere alle esigenze 

dell’utenza. 

 

Linee progettuali 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente scolastico ritiene indispensabile che si seguano 

le presenti linee progettuali:  

L’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle attuali 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate, nonché del 

patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni la scuola ha maturato;  

La vision dirigenziale improntata al modello gestionale della leadership diffusa  deve concretamente 

attuarsi attraverso la delega di compiti e responsabilità, per valorizzare ed accrescere la 

professionalità dei singoli e dei gruppi e facendo leva su competenze, capacità, interessi 

motivazioni;  

I processi di insegnamento- apprendimento vanno progettati e definiti in modo che essi rispondano 

esattamente alle Indicazioni nazionali ed ai Pecup di competenza, tenendo presente che con essi il 

Miur esplicita i LEP (livelli essenziali di prestazione) , dunque non il punto di arrivo per gli studenti 

migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 

nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  

Da ciò deriva la necessità di:  

1. Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;  
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2. Superare la dimensione trasmissiva ed individualistica dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza europea che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 

(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-

matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 

imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);  

3. Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, della valorizzazione 

delle eccellenze;  

4. Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio;  

5. Operare alla riduzione delle percentuali di dispersione e di abbandono;  

6. Potenziare la didattica per competenze, la dimensione esperienziale concreta nell’apprendimento;  

7. Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni;  

8. Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;  

9. Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali, 

potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti e delle Funzioni strumentali al POF;   

10. Potenziare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 

alunni e le famiglie, delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 

perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti;  

11. Promuovere la condivisione delle regole di convivenza, dei savoir faire imprescindibili 

all’esercizio della funzione docente e la piena armonizzazione dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’Istituzione;  

12.Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne le competenze; 

migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;  

13. Migliorare l’ambiente di apprendimento,  

14. Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-

didattica;  

15.Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

16. Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti, fundraising;  

17. Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;  

18. Porre l’apprendimento al centro della cultura organizzativa (learning organization);  

19. Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche che condivide le 

conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole 

patrimonio comune, utilizza l’errore come fattore di problematicità per la ricerca di altre soluzioni;  

20. Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 

messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti /risultati degli alunni;  

 

Tutto ciò per consentire coerenza tra servizi resi, esigenze dell’utenza e disposizioni normative, la 

creazione di un’offerta formativa i cui esiti verificabili costituiscano premessa costante alla 

riprogettazione, nonché la valorizzazione dell’identità specifica della comunità nella prospettiva 

integrata di una cittadinanza globale.  
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DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, PER L’ELABORAZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA RELATIVAMENTE AL 

TRIENNIO 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022, I SEGUENTI INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ 

DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE: 

 

1. Adeguare il POF al Piano triennale dell’offerta formativa previsto dalla L. 107/2015;  

2. Prendere atto e acquisire il DPR 80/2013 ai fini della implementazione del Piano di 

miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché della valutazione 

dell'efficienza e dell'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con 

quanto previsto dall'art. 1 del Dlgs. 286 /2004;  

3. Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione della nostra Istituzione 

scolastica in modo da valorizzare il processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di 

valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi;  

4. Partecipare alle iniziative del PON per la Programmazione 2014-2020, mediante la 

predisposizione di un PDM (Piano di Miglioramento) definito sulla base dell’autovalutazione dei 

propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei 

fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle 

proposte di azioni (sia FSE sia FESR) con le quali la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze 

e quelle della comunità di riferimento. Costituendo e sostenendo nuclei di progettazione interna si 

lavorerà per l’ampliamento dell’offerta formativa nel raccordo con i quattro Assi di intervento 

previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei.  

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE dovrà avere riguardo della normativa di seguito indicata: 

L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015, L. 53/2003, D.Lgs 59/2004, L. 169/2008, DPR 122/2009, 

DPR 81/2009 e dovrà recepire le istanze emerse in sede di dipartimenti e consigli di classe.  

In particolare si dovranno tenere in debita considerazione gli obiettivi esplicitati nella L. 107/2015 

di seguito specificati:  

a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL,  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche,  

c) potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema,  

d) valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze, 

 e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale,  

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie,  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione,  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio,  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe,  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni,  

q) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni, 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda,  

s) definizione di un sistema di orientamento. 
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POTENZIAMENTO E RECUPERO: bisognerà favorire l’apprendimento di tutti e di ciascuno nel 

rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento individuali, attraverso l’utilizzo di metodologie 

didattiche individualizzate e personalizzate. Dovranno essere predisposti interventi a forte 

personalizzazione, con idonea documentazione, sperimentate tipologie di insegnamento basate su 

classi aperte, valorizzate attività di peer education.  

Particolare attenzione dovrà essere posta nella redazione di GLHI e PDP prevedendo azioni 

tempestive e adeguate al recupero degli svantaggi. 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA dovrà essere articolato con un insieme di 

proposte progettuali al passo con l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, 

dell’inclusione sociale (progetto di vita), della premialità e del merito, della valutazione basata sugli 

standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (web-conoscenza, reti sociali, 

mondo digitale, consumo consapevole, cittadinanza attiva, innovazione tecnologica).  

Devono trovare adeguato risalto nella PROGETTAZIONE CURRICULARE ED 

EXTRACURRICOLARE:  

- i percorsi di formazione certificata EIPASS;  

- opportunità di supporto madrelingua alle discipline inglese, francese;  

- introduzione di discipline miranti alla consapevolezza emozionale ed alla conoscenza del sé 

corporeo, finalizzate al recupero del disagio, alla prevenzione degli abbandoni e delle 

devianze;  

- azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con 

italiano come L 2;  

- azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli alunni attraverso il PNSD; 

- corsi di primo soccorso, primo intervento e rianimazione;  

- realizzazione di corsi di educazione alimentare, educazione al consumo responsabile, 

educazione al recupero ed all’uso creativo dei materiali. 

- percorsi finalizzati alla valorizzazione degli alunni eccellenti e partecipazione diffusa a 

competizioni e concorsi qualificati , di rango regionale, nazionale, internazionale. 

LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA dovrà essere sostenuta prevedendo 

alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico 

– metodologico e didattica e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di 

insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. In particolare si prevede la partecipazione a 

percorsi formativi su tematiche coerenti.  

I corsi verranno organizzati anche sulla base delle risultanze di  questionari che verranno forniti ai 

Docenti ed al personale Ata.  

ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO: Nell’organizzare l’intera attività didattica, progettuale e 

scolastica per competenze e per classi parallele, si dovrà tenere in debita considerazione di 

individuare quale criterio comune per l’adozione dei libri di testo, quello di uniformare i testi 

disciplinari e d’ambito per classi parallele. Altro criterio di fondo che presiede a questa delicata 

operazione è definito dall'art. 4 del Regolamento sull'Autonomia il quale stabilisce che la scelta, 

l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, 

debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di uniformità, di 

trasparenza e tempestività.  
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PROGETTAZIONE SULLA INTENSIFICAZIONE TECNOLOGICA che preveda il 

potenziamento delle reti, delle connessioni, delle dotazioni alle classi ed ai plessi attraverso varie 

forme di autofinanziamento esterne alla scuola.  

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE finalizzato al conseguimento delle 

certificazioni internazionali (Cambridge, Trinity, Delf)  

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE “PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE” (sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 

collaborazione con Università, Enti ed Associazioni, Organismi del terzo settore e Imprese; 

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei docenti per 

l’innovazione didattica; la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, degli 

assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici ,per l’innovazione digitale nell’amministrazione)  

VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE: prevedere scambi culturali, esplorazione 

consapevole dei beni culturali e del patrimonio artistico presente nell’ambito territoriale proprio, 

regionale e nazionale, potenziare nei giovani la fruizione consapevole attraverso idonei percorsi di 

studio e documentazione.  

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO in entrata ed in uscita: Open Day, Accoglienza, predisposizione 

di moduli formativi integrati;  

FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: attivazione, nel 

rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore di tutti i lavoratori, secondo quanto disposto dal Dlgs. 

81/2008 e ss.;  

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE: dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. Nel PTOF dovrà 

essere esplicitato:  

- Il fabbisogno di posti comuni , di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa;  

- Il fabbisogno di ATA;  

- Il piano di miglioramento;  

- La pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.  

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA PREVEDERA’ UN UTILIZZO 

FUNZIONALE E MIRATO DE 

- il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari (Orario flessibile del 

curricolo e delle singole discipline, Unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di 

lezione, Percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI)  

- la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario;  

- l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe;  

- l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione 

del monte orario;  

- la possibilità di apertura nei periodi estivi;  

- la possibilità di dotarsi di laboratori territoriali attraverso la partecipazione di soggetti 

cofinanziatori; l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e 

privati a norma dell’art. 7 del DPR 275/99;  
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NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE l’Istituto 

comprensivo Catanzaro Est promuoverà iniziative ed attività volte a rendere visibili le azioni e le 

iniziative sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio 

erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di 

comunicazione, con:  

a) perfezionamento delle modalità di gestione dei processi  informativi attraverso il sito web già 

attivo, per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto nelle sue articolazioni, pubblicazioni di 

newsletter informative curate sia dai docenti sia dagli studenti, tutte le deliberazioni, l’anagrafe 

delle prestazioni, albo pretorio, 

b) costituzione di comitato stampa e media interno alla scuola,  

b) convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero 

microsistema scuola territorio famiglia ed a coinvolgere la comunità genitoriale alla piena 

corresponsabilità educativa attraverso percorsi mirati ed articolati di formazione.  
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INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO 2019/22 AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Preso   atto   della   situazione   emergenziale   in   materia   di   contenimento   e   gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- Preso atto 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; 

- Visto  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; 

- Visto 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; 

- Visto 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; 

- Visto 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; 

- Viste 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; 

- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p); 
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- Vista la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus; 

- Viste le Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 

- 1, lettera g); 

- Visto  il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 

giugno 2020, n. 41, art.2, comma 3; 

- Vista 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; 

- Vista  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”; 

- Considerato il contenuto della nota del MI prot.n.1436 del 13/08/2020 avente ad oggetto 

“Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici”; 

- Tenuto  conto  del 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”; 
 

 
 

TENUTO  CONTO ALTRESÌ 

- 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; 
 

 
 

RITENUTO CHE 

- l’utilizzo di forme di didattica a distanza non lede la libertà di insegnamento dei docenti 

che dovranno  organizzare  autonomamente  il  lavoro  didattico  per  le  singole  classi  

con  le indicazioni fornite con il presente atto di indirizzo; l’offerta di attività di didattica 

a distanza rientra nell’ordinaria prassi didattico-metodologica prevista dalle Avanguardie 

Educative dell’Indire e dalle Tecnologie didattiche. 
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INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA - la legge 

92/2019 

Il Dirigente Scolastico assicura l’introduzione dell’educazione civica all’interno del curricolo di 

istituto.  

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. 

Il Collegio dei Docenti elaborerà il curricolo d’istituto per l’educazione civica. 
 

AZIONE  PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA- METODOLOGICA 

La Scuola ha attivato per tutta la durata della sospensione delle attività attività didattiche la 

didattica a distanza, con particolare 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  DAD  sull’utilizzo  delle  

piattaforme informatiche. Il Dirigente Scolastico ha dato impulso attraverso le Linee  guida  della 

DAD alla collaborazione fattiva ed ha attivato, attività di monitoraggio costante della didattica a 

distanza con particolare  rilievo  agli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali.  Tutte  le  

componenti  sono  state sollecitate a  contribuire fattivamente alla costruzione di nuove relazioni 

così come indicato nel documento sulle linee guida  della didattica a distanza con lo scopo di 

restare connessi per non essere isolati in questa eccezionale fase di emergenza sanitaria. 

L’invito ai docenti è che non si interrompa il percorso di apprendimento delle alunne e degli 

alunni garantendo differenti modalità di didattica che possano favorire anche le alunne e gli alunni 

che non potranno frequentare  quotidianamente la scuola perché, pur non essendo positivi al 

COVID- 19 presentano  i  sintomi  indicati  nei  verbali  del  CTS,  sempre  nel  rispetto  della  

programmazione didattica dei docenti. 

 

Pertanto è necessario continuare a: 

• sostenere,  anche  partecipando  a  progetti  Europei  PON/FSE,  l’implementazione  della 

‘didattica a  distanza’,  sia  in  modalità  sincrona  che  asincrona  al  fine  di  coinvolgere  il 

maggior numero degli utenti/studenti presso il loro domicilio, qualora si rendesse 

necessario sospendere  nuovamente   le   attività  didattiche  in  presenza  a  causa  delle  

condizioni epidemiologiche contingenti; 

• promuovere la diffusione di applicativi, software, app presso i Docenti al fine di 

consentire l’implementazione delle forme di “didattica a distanza” da commisurare all’età 

degli alunni, anche tenuto conto delle differenti condizioni socio-economiche e del 

differente know how delle famiglie rispetto agli ambienti 2.0; 

• progettare, organizzare e gestire una formazione ad hoc per il personale Docente anche 
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attraverso forme   di   peer   tutoring,   fruizioni   in   modalità   e-learning   e   ogni   altra   

modalità  e strumentazione di cui i docenti possano avvalersi; 
 

Attraverso  l’integrazione  del  Piano  dell’Offerta  Formativa  l’istituto,  già  definito  per  il 

triennio 2019/2020 – 2021/2022, si dovrà garantire 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. 

Il regolamento d’istituto e il patto educativo di corresponsabilità dovranno essere integrati con 

riferimenti puntuali alla situazione di emergenza da Covid-19. 

 

 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                   Flora Alba Mottola 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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