
 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

E P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA  

SITO WEB – Albo on line 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA. INTEGRAZIONE a.s. 2020/21 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art.3, comma 4, del D.P.R. 275/99, come modificato dall’art.1, comma 14, della legge 107/2015; 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2020 – 2021/2022 elaborato dal Collegio 

Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;  
VISTO l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;  

VISTA l’OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e sulle strategie di 

recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020 durante l’a.s. 2020/2; 
VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”;  

VISTO il D.M.35 del 22 giugno 2020 recante l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine 

e grado ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 20; 
VISTA la necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni della scuola primaria secondo 

quanto previsto dalla legge 41/2020 di conversione del dl 22/2020 che in deroga all’art. 2 del D.lgs 62/2017 

dispone che la valutazione finale degli alunni della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo; 
VISTE le Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza;  

VISTE le Linee guida per la didattica digitale integrata; 

VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 
e delle scuole dell’infanzia; 

VISTO il Piano Annuale di inclusione deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;  

VISTO il Regolamento OO.CC. a distanza deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di 

Istituto;  
VISTI i modelli di PAI e PIA (O.M n.11 del 16/05/2020) approvati nel Collegio dei Docenti;  

VISTO il proprio Atto di Indirizzo Prot. n.10935 del 03/10/2019; 

VISTO il Piano Scuola 2020/21 e il Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successivi 
aggiornamenti;  

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

VISTO il Decreto Ministeriale n° 87 del 6 agosto 2020 relativo “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”;  

VISTO il Decreto Ministeriale n° 89 del 7 agosto 2020 di “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;  

Protocollo 0010062/2020 del 22/09/2020



VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 – “Proroga delle misure di contenimento Covid-19” e le allegate “Linee 

guida per il trasporto scolastico”;  

VISTI lo stralcio del verbale n. 100 del CTS del 12 agosto e la circolare del M.I di “Trasmissione del verbale 
del CTS e indicazioni ai Dirigenti Scolastici” del 13.08.2020 prot. 1436; 

CONSIDERATO quanto emerso dal confronto nelle riunioni di Dipartimento e nei Consigli di intersezione, 

interclasse e di classe del mese di Settembre 2020; 
CONSIDERATO che il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di Ottobre;  

CONSIDERATO che l’art. 25 del D.lgs. 165/2001 attribuisce al Dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione e di coordinamento, che rendono del tutto peculiare questa funzione; che tali poteri devono essere 

esercitati nel rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti nei confronti del quale il Dirigente si pone in 
una funzione di guida e di orientamento;  

TENUTO CONTO della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa Triennale; 

PRESO ATTO della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

 

EMANA 

 

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

n. 107, il seguente ATTO D’INDIRIZZO per l’aggiornamento del PTOF anno scolastico 2020/21  

 
TUTELA DELLA SALUTE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA  
“La ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini 

di contenimento del rischio da contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità 

dei contesti e dei processi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione”.  

Il Dirigente Scolastico, in costante contatto con il RSPP, il RLS e il Medico Competente, assicura le necessarie 
condizioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e dell’utenza a seguito 

dell’emergenza sanitaria attraverso una capillare azione di informazione e formazione di tutte le 

componenti della comunità scolastica sulla gestione dell’emergenza sanitaria e sulle attività didattiche. 
Le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione prevedono:  

 Comitato COVID-19;  

 Riunioni OO.CC. per via telematica;  
 Aggiornamento e integrazione dei DVR e dei piani di emergenza-evacuazione;  

 Integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità;  

 Integrazione al Regolamento d’Istituto di misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

COV-2;  
 Protocolli (distinti per i singoli plessi) per la ripresa delle attività in presenza in cui sono esplicitati le misure 

di prevenzione e contenimento organizzative, procedurali, igienico - sanitarie per i diversi ambienti e 

momenti dell’attività didattica;  
 Diffusione di informative a tutte le componenti della comunità scolastica.  

 Piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della eventuale didattica a distanza e dell’attività 

amministrativa coordinata dal DSGA. 

 

AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA  

Il Collegio dei Docenti dovrà procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 

2019/2020 – 2021/2022 e: 
a) garantire il recupero prioritario degli apprendimenti non svolti nell’anno scolastico 2019-20 a causa della 

sospensione delle lezioni in presenza e all’attivazione della didattica a distanza (PIA);  

b) garantire il recupero prioritario delle lacune degli studenti che, a causa della sospensione delle lezioni per 
emergenza Covid, non hanno raggiunto il livello di competenza previsto (PAI);  

c) porre attenzione prioritaria agli aspetti emotivi degli studenti al fine di favorire un ambiente di 

apprendimento sereno per uno sviluppo armonioso; 

d) operare per il superamento del divario digitale sia in caso di nuovo ricorso alla didattica a distanza sia per 
un uso consapevole del pc e altri dispositivi digitali. 



e) elaborare il piano per la Didattica Digitale Integrata fissandone criteri e modalità, ponendo particolare 

attenzione all’inclusione degli alunni con fragilità, per i quali è opportuno adottare specifiche misure e 

operare monitoraggi periodici; 
f) elaborare piano per  studenti fragili 

g) promuovere il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da 

parte degli alunni, in vista della costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze; 

h) elaborare le proposte di utilizzo dei docenti di potenziamento e delle ore di compresenza per una gestione 

efficace delle classi e nel rispetto della capienza massima delle aule indicate dal ministero nel documento 

tecnico e nel piano scuola a.s. 2020-21; 
i) operare una rilevazione del fabbisogno di dispositivi digitali e connettività “al fine di prevedere la 

concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano 

l’opportunità di usufruire di dispositivi digitali di proprietà 
j) definire l’implementazione e le modalità di utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, del registro 

elettronico e di ogni altra forma di comunicazione utile al rapporto tra la scuola e le famiglie;  

k) progettare i percorsi e i progetti educativo-didattici in orizzontale e in verticale;  
l) integrare criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti;  

m) integrare Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 2021/22;  

n) elaborare criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi, sulla base 

delle indicazioni che saranno diramate dal MI con apposita ordinanza;  
o) definire criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero degli apprendimenti;  

p) definire i 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;  

q) definire per la scuola dell’infanzia una calendarizzazione delle attività in DaD evitando improvvisazioni ed 

estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini;  

r) introdurre l’Educazione civica all’interno del curricolo d’Istituto - criteri e modalità per lo svolgimento dei 
contenuti dell’Educazione civica; (docenti disciplinari coinvolti); 

s) progettare specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di comportamenti responsabili in 

aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio (ai fini dell’implementazione di comportamenti 
responsabili degli alunni nell’utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, nell’attività didattica in 

classe e nell’interazione con i pari e con gli adulti appartenenti alla comunità scolastica). 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Nella redazione del Piano della Formazione del Personale Scolastico si dovrà prevedere:  

1. attività di formazione obbligatoria per docenti e personale ATA sulle procedure anti COVID-19;  

2. attività di formazione specifica per i docenti in materia di utilizzo delle nuove tecnologie “al fine di non 
disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione delle 

attività didattiche”, in particolare - metodologie innovative anche per l’inclusione; - didattica 

interdisciplinare; - modalità e strumenti per la valutazione autentica e formativa anche attraverso le 
tecnologie multimediali. 

 

COMUNICAZIONE  
Il sito istituzionale dell’Istituto, le funzionalità previste dal Registro Elettronico “Spaggiari Classe Viva”, i canali 

telefonici e le apposite sezioni sulla piattaforma prescelta per le videoconferenze permetteranno di sopperire, stanti 

le limitazioni normative legate all’emergenza sanitaria, ai più tradizionali canali comunicativi per la rilevazione dei 

bisogni, la formulazione di proposte, e di mantenere vivo e costante il rapporto tra tutte le componenti della 
comunità scolastica.  

 

Il Piano dell’Offerta Formativa dovrà essere caratterizzato da unitarietà, rapporti interattivi tra i diversi ordini di 
scuola in modo da armonizzare i sistemi educativi e valorizzare le competenze professionali.  

L’integrazione al PTOF dovrà essere predisposta dallo staff del Dirigente e dal gruppo di autovalutazione interna 

(NIV) coordinati dalla Funzione Strumentale a ciò designata. A meno di sopraggiunte successive indicazioni, il 

lavoro dovrà essere concluso entro la metà del mese di Ottobre, affinché il PTOF possa essere portato all’esame del 
Collegio dei Docenti e successivamente deliberato da parte del Consiglio di Istituto entro il 31 Ottobre 2020.  

 



Considerato il particolare momento emergenziale e consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti 

comportano, il Dirigente Scolastico ringrazia calorosamente tutto il personale per la collaborazione e per il grande 

senso di responsabilità con cui ciascuno assolve i propri compiti e invita tutta la Comunità Educante, pur nelle 
difficoltà del rientro in classe in condizioni nuove e imprevedibili, a collaborare per il raggiungimento del successo 

formativo degli studenti.  

 
Il Presente Atto di indirizzo integra e completa il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e i precedenti Atti di 

indirizzo e successivi relativi aggiornamenti. È altresì suscettibili di revisione, modifiche ed integrazioni. 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della Scuola, reso noto agli altri Organi 
collegiali competenti e pubblicato sul sito web www.icmonteprandone.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof.ssa Francesca Camaiani 
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