
AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

ATTI 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL PTOF- a.s. 2021-2022 E PER 

LA PREDISPOSIZIONE DEL PTOF 2022-2025. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 "Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche", ed in 

particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delegaper il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTA la legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” 

VISTE le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica pubblicate con il D.M. n. 35 del 

22.06.2020. 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020,n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 
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VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

VISTO l’art. 231 -bis della Legge 77/2020, recante "Misure per la ripresa dell’attività didattica in 

presenza"; 

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 

di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 "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";  

VISTO il D.M. 3.8.2020, n. 80 "Adozione del Documento di indirizzo e di orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia"; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA l'O.M. 5 luglio 2021, n. 1187, che stabilisce l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 

2021/2022;  

VISTO il Decreto-legge del 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico. 

CONSIDERATO l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s.2021/2022; 

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti net rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in 

aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che l'art.l della legge n. 107 del 13.07.2015, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre (data ordinatoria) 

dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa, rivedibile annualmente;  

2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico; 

3) il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell'USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 



CONSIDERATA la nota M.I. 17377 del 28/09/2020 ad oggetto “Sistema nazionale di Valutazione (SNV) – 

Indicazioni Operative per l’aggiornamento dei documenti strategici delle Istituzioni scolastiche”;  

TENUTO CONTO della sintesi sui risultati dell'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa della nostra istituzione scolastica, per l'a.s. 2021/22. 

 

PREMESSO  

 

che nel mese di settembre 2021, le attività scolastiche sono riprese su tutto il territorio nazionale in 

presenza, nel rispetto delle Linee guida del MI e delle indicazioni del Documento tecnico, elaborato 

dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, 

recante "ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di 

ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico", approvato in data 28 maggio 2020 e 

successivamente aggiornato. 

Anche per la nostra istituzione scolastica, si impone una riflessione organizzativa e didattica che 

faccia leva non solo sugli ambiti dell'autonomia scolastica, ma soprattutto sull'azione coordinata dei 

diversi attori, in un rinnovato patto di corresponsabilità educativa. 

La ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra 

sicurezza, in termini di contenimento del rischio di 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. 

FORNISCE LE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO E LA 

PREDISPOSIZIOE DEL PTOF 

Il Piano Triennale dell’offerta Formativa dovrà trovare fondamento sulle priorità, sui traguardi e sugli 

obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione (RAV) aggiornato e sulla revisione del Piano di 

Miglioramento allineato ai nuovi obiettivi del Rav. Il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dovrà 

porre attenzione al quadro di riferimento indicato dal PNSD, dal Piano per l’Inclusione, dal Piano nazionale 

per l’Educazione al rispetto, dalle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al 

cyberbullismo. Il Piano per la Didattica Digitale Integrata costituirà un’integrazione fondamentale al Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. In esso dovranno essere individuati i criteri e le modalità per riprogettare 

l’attività didattica in DDI a livello di istituzione scolastica e le modalità di realizzazione della DDI, tenendo in 

considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo di quelli più fragili. 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
L'organizzazione dell'attività didattica avviene sulla base delle Linee Guida per la fascia 0-6, 

prevedendo sezioni stabili (bambini+ adulti di riferimento), con lo scopo prioritario di semplificare 

l'adozione delle misure di contenimento conseguenti ad eventuali casi di contagio e limitarne 

l'impatto sull'intera comunità scolastica. Gli spazi sono organizzati in aree strutturate, nel 



rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli 

arredi, per poter realizzare le esperienze quotidianamente proposte, utilizzando materiale 

ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a ciascuna sezione. In 

particolare, è valorizzato l'uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che possono 

essere "riconvertiti" per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

Per le attività di educazione fisica sono consigliate le attività all’aperto per i giochi di squadra e gli 

sport di gruppo, mentre al chiuso sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico. 

 

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA. 

Dall'analisi dell'infrastruttura, nonché dal soddisfacimento di tutti i prerequisiti fondamentali, 

dalle variazioni dei parametri di distanziamento interpersonale e dall'evoluzione del contagio, le 

modalità di svolgimento delle attività didattiche potranno essere diverse e subire variazioni anche 

nel corso dell'anno scolastico.  

È possibile prevedere due diversi scenari: 

 Didattica in presenza con la garanzia del rispetto dei parametri di distanziamento 

interpersonale; 

 Didattica a distanza, in caso di lockdown, ovvero nel caso in cui la presenza di personale 

(docente/ ATA) o di alunno positivo al COVID-19 renda necessario mettere in quarantena una o più 

classi o l'intero plesso ovvero l'intera istituzione scolastica. 

Sulla base della ri-organizzazione e ri-configurazione del layout delle aule/sezioni in ciascun 

plesso, effettuata prima dell’inizio dell’anno scolastico, e dell'aggiornamento del Protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-

19, il COLLEGIO DEI DOCENTI è stato chiamato ad una: 

• RIDEFINIZIONE DEI TEMPI: orari di ingresso e uscita, eventuali turni in presenza, 

ridefinizione del monte ore in presenza per gruppi di studenti, ridefinizione dell'unità oraria 

delle lezioni, ridefinizione degli orari giornalieri e settimanali, eventuale apertura pomeridiana, 

etc; 

•  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA IN CASO DI LOKDOWN: 

 ridefinizione del curricolo e dei contenuti, alla luce dell'organizzazione scolastica e del 

tempo scuola che si andrà ad attivare, con particolare attenzione alla individuazione di criteri 

per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all'acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio 

(anche attraverso il coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne 

informative interne e rivolte alle famiglie); 



 Messa in opera del regolamento per la Didattica Digitale Integrata (secondo le Linee 

Guida - all.A-approvate con D.M. n. 89 DEL 7.8.2020) ed integrazione al PTOF, da adottare 

qualora emergessero necessità di contenimento del contagio e "…si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti". 

 
 REVISIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA ED INTEGRAZIONE AL PTOF : 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica ed il 

decreto   n. 35 del 22 giugno 2020 ha dettato le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione 

civica, che stabiliscono che "per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli 

adulti, definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le 

Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi 

specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il 

curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento 

Indicazioni nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli 

istituti tecnici e professionali vigenti". 

L'insegnamento è obbligatorio in tutti i gradi dell'istruzione, a partire dalle scuole dell'infanzia, 

ha un proprio voto, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da 

individuare all'interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da 

affidare ai docenti del Consiglio di sezione/classe. L'educazione civica, pertanto, supera i 

canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice 

valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 

improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra 

saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

Lo studio dell'educazione civica verterà su tre assi: Conoscenza della Costituzione italiana e delle 

istituzioni dell'Unione europea, Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona, Cittadinanza attiva e digitale. 

Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica, un docente referente che coincide preferibilmente con il docente di sezione (per la 

scuola dell’Infanzia), con il docente prevalente (nella scuola primaria), col coordinatore di 

classe (nella scuola secondaria di I grado), con i compiti di coordinamento, di favorire 

l'attuazione dell'insegnamento dell'Educazione Civica, di facilitare lo sviluppo e la 

realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazione fra i docenti, per dare 

concretezza alla trasversalità dell'insegnamento.  

La valutazione periodica e finale dell'insegnamento dell'educazione civica è svolta sulla base dei 

criteri generali di cui all'articolo 2, comma 2: "I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione 

degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell'offerta formativa con specifici indicatori riferiti 



all'insegnamento dell'educazione civica, sulla base di quanto previsto al comma I. al fine 

dell'attribuzione della valutazione di cui all'articolo 2 comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92". 

Particolare attenzione va prestata alle attività di sensibilizzazione ad una cittadinanza 

responsabile nella scuola dell'infanzia, dove la formazione degli insegnanti va improntata a 

pratiche di sperimentazione di metodologie didattiche che possano favorire, con approcci 

concreti all'apprendimento, l'esplorazione dell'ambiente naturale e umano in cui i bambini 

vivono, liberando la curiosità, l'interesse e il rispetto per le forme di vita ed i beni comuni. 

Inoltre, il Collegio docenti è chiamato: 

-a programmare tempi,  modalità,  forma  di  flessibilità  didattica  e  organizzativa  

per  la realizzazione delle attività didattiche del PAI e del PIA: si rammenta che le attività 

relative al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato 

costituiscono attività didattica ordinaria, realizzata attraverso l'organico dell'autonomia; hanno 

inizio a decorrere dal 1° settembre 2021, integrando, il primo periodo didattico (quadrimestre) e 

comunque proseguendo, se necessario, per l'intera durata dell'anno scolastico 2021/2022; 

- a fissare criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata (che non deve 

essere una trasposizione a distanza della didattica in presenza), rimodulando le progettazioni 

didattiche, integrando metodologie specifiche ed innovative, selezionando i contenuti, 

ripensando le modalità di verifica e di valutazione, e prestando particolare attenzione 

all'inclusione degli alunni più fragili, per i quali è opportuno adottare misure specifiche e 

operare periodici monitoraggi; 

- a promuovere il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni, che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all'acquisizione di abilità e conoscenze, quali la didattica breve, 

l'apprendimento cooperativo, la flippedclassroom, il debate; 

- a garantire un orario minimo per le lezioni, che dovranno essere in modalità sincrona per 

tutto il gruppo classe: almeno 20 ore settimanali per le scuole del primo ciclo (primarie e 

secondarie di primo grado). 

Si farà riferimento: 

- Al Regolamento per la didattica digitale integrata che integra il Regolamento d'Istituto, 

con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i 

collegamenti; 

- al Regolamento Netiquette degli studenti; 

- al Patto educativo di corresponsabilità. 

L'Animatore e il Team digitale, infine, avranno il compito di garantire il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso il tutoraggio in favore dei docenti meno 

esperti e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di 

sicurezza adeguate. 



• CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Si fa presente al Collegio dei Docenti che l'art.1 co.2 bis della Legge 6 giugno 2020, n. 41 "In deroga 

all'articolo 2,comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall'anno scolastico 2020/2021…." ha 

stabilito che "… 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" 

ASCOLTO E COINVOLGIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE FAMIGLIE E DEGLI 

STUDENTI: focus group con genitori eletti nel Consiglio di Istituto e rappresentanti di classe per la 

raccolta dei bisogni e la formulazione di proposte e piste di lavoro. 

 

PIANO DI FORMAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 - PERSONALE DOCENTE Gli interventi formativi terranno conto dell’offerta proveniente dalla scuola 

capofila dell’Ambito27, dalle Università, dalla piattaforma SOFIA, con particolare attenzione alla formazione 

relativa alla valutazione delle competenze, alle nuove metodologie didattiche, all’uso degli strumenti 

multimediali, alle emergenze educative, alla sicurezza, alla privacy, all’inclusione, alla sanità. Sarà favorita la 

partecipazione ai corsi di informatica base ed avanzato, in presenza, a distanza, blended a corsi sulla 

conoscenza di piattaforme didattiche e open source, a percorsi di Ricerca- Azione in coerenza con le Linee 

Guida di Ed. Civica. In generale, la formazione dei Docenti dovrà essere coerente con le priorità strategiche 

educativo - didattiche individuate nel PTOF, agli obiettivi di processo e alle azioni di sviluppo individuate nel 

RAV ed esplicitate nel Piano di miglioramento.  

-  PERSONALE NON DOCENTE Sarà favorita la partecipazione ai corsi di informatica base ed avanzato, sulla 

comunicazione, sull’accoglienza e l’assistenza degli alunni con disabilità, sulle nuove procedure 

amministrative, sulla sicurezza e sulla privacy. Anche per il Personale non docente il piano di formazione 

sarà orientato al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi definita nel PTOF, con particolare 

attenzione ai protocolli sicurezza e privacy. Le competenze professionali e la formazione rappresenteranno 

criteri fondamentali per l’assegnazione degli incarichi e per la valorizzazione delle risorse umane. 

 

SICUREZZA NELLA SCUOLA 

Relativamente al protocollo sicurezza da attuare è cura della scrivente informare tempestivamente l’intero 

personale scolastico, docente e non docente, delle indicazioni e norme provenienti dal Comitato Tecnico 

Scientifico, dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute, dal RSSP dell’istituto e dal Medico 

Competente. Sono programmati dei corsi in modalità video-conferenza sia al personale ATA e sia al 

personale docente inerenti la prevenzione del contagio COVID 19 ed i protocolli sanitari. L’organizzazione 

scolastica opera nel rispetto del bilanciamento tra il rispetto della salute di tutti gli stakeholders dell’istituto 

e del diritto all’istruzione dei nostri alunni. Gli interventi promossi, agiscono tutti nella cornice 

rappresentata dai requisiti che il CTS considera condizione imprescindibile per le attività didattiche in 

presenza: 

- distanziamento interpersonale; 

- igienizzazione delle mani (con lavaggio o con igienizzanti); 



- pulizia ed areazione dei locali; 

- utilizzo delle mascherine e delle visiere per le docenti di scuola dell’infanzia e per i docenti di 

sostegno di tutti gli ordini di scuola.  

Sulla base di questi principi, il Collegio docenti fonda la revisione del Regolamento di Istituto e del Patto di 

Corresponsabilità e il Consiglio di Istituto ne dà applicabilità. All’interno dell’istituto è attivo il comitato 

anticontagio COVID-19 con il compito di vigilare e monitorare sulla corretta applicazione di quanto stabilito 

nel Protocollo di Sicurezza anticontagio COVID-19. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Silvana Genco 

     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.39/93) 

         

  

 

 

 
 


