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CAMMARATA, 3 Ottobre 2020 

 
A tutti i componenti del Collegio Docenti 

pc. al DSGA 

p.c al Consiglio di Istituto 

Al Sito  

 
 
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DOCENTI PER     
 L’ AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
                2019/22 

 
 

(a.s.2020/2021) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.lgs 165/2001, “Testo Unico del Pubblico Impiego”in particolare l’art. 25 

VISTA la L. 107/2015 “ Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione” 

VISTO il DPR 275/1999 “ Regolamento dell’Autonomia scolastica ai sensi 

dell’art. 21 L. 59/95 in particolare art. 3 come sostituito dall’art. 1 comma 

14 della L.107/2015 

VISTO il Dlgs. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” 

VISTO il DM 254/2012 contenente le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 

scuola dell’Infanzia e Primo Ciclo” e “Indicazioni Nazionali e Nuovi 

scenari” 

VISTI i DD.llggss emanati ai sensi dell’art. 1 comma 118 della L. 107/2015 

VISTI I DPCM e di Decreti Governativi in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale e convertiti in Legge 
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VISTA La L. 41/2020 di conversione, 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 

VISTA l’O.M. n. 11 del 16/05/2020 avente per oggetto “la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti” 

VISTO il DM 39/2020 di adozione del “Documento di pianificazione delle attività 

didattiche e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

VISTO il DM 80/2020 di adozione del “Documenti di indirizzo e orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza nei servizi educativi e nelle Scuole 

dell'infanzia 

VISTO il DM 89/2020 recante “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica Digitale 

Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell' Istruzione giugno 2020, n° 39” 

VISTO DM 878/2016 “Piano nazionale della Formazione Docenti” 

VISTO DPR 80/2015 Regolamento sulla Valutazione degli esiti e di sistema 

VISTA la L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica” le Linee Guida 2020 concernenti l’introduzione dell’insegnamento 

unitamente al DM 35/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica, ai sensi dell’art. 3 della Legge 20 agosto 2020, n° 92 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola attualmente vigente 

RICHIAMATA la CM 27/12/12 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e la CM 

8/2013 contenente indicazioni operative 

CONSIDERATO 

CHE 
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 e approvato dal consiglio di istituto 

CONSIDERATO 

CHE 

il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre 

CONSIDERATO 

CHE 

alla realizzazione delle attività del Piano concorre tutto l’Organico 

dell'Autonomia assegnato all’IC di Cammarata 

CONSIDERATO 

CHE 

lo stato di emergenza sanitaria e il necessario contenimento dell’epidemia 

impongono un adeguamento della complessiva offerta formativa finalizzata 

 
alla ripresa e al proseguimento delle attività didattiche in presenza 

NELLE MORE di ulteriori e future disposizioni, di diversa natura giuridica, aventi forza 
vincolante per l'Istituzione Scolastica 



 

 

 
 

     

                                             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 DI INDIRIZZO  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

A.S. 2020/2021 

 

sia nella sua forma unitaria che nelle sottoarticolazioni per Ordine di Scuola e/o per 

Dipartimenti Curricolari, volto all’adeguamento, alla revisione, alla integrazione e alla 

modifica del PTOF a. s. 2019/2022 per l’anno e dall’anno scolastico 2020/2021. Per fare ciò, 

il Collegio dei Docenti dovrà assumere decisioni di carattere educativo/ pedagogico/didattico/ 

organizzativo finalizzate alle operazioni di cui sopra il proprio fondamento nelle norme sopra 

richiamate e in quelle che potranno in futuro essere emanate a seconda dell’andamento 

epidemiologico stesso, impossibile da prevedere. 

Come specificato in premessa, lo Scrivente si riserva di integrare e/o modificare tale Atto alla 

luce di ulteriori indicazioni/Leggi/Protocolli che, nel momento in cui si scrive, non sono di 

conoscenza. 

 

In particolar modo, il Collegio dei Docenti, nel pianificare l’attività educativa e didattica dovrà 

tenere presenti due aspetti normativamente previsti: 

a) Il primo è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 

sull’offerta formativa ed alle indicazioni contenute nel 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, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n° 

39, e alle Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con il D. M. 7 agosto 

2020, n° 89; 

b) Il secondo aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è legato 

all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e a quanto previsto 

dalla legge 20 agosto 2019, n° 92, e dal D. M: 22 giugno 2020, n° 35, di adozione della 

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; 

alla luce di quanto sopra si perseguiranno le seguenti finalità: 

1. programmare tutte le attività didattiche/educative/progettuali curricolari e/o 

extracurricolari ed organizzare il Curricolo implicito nel rispetto rigoroso delle misure 

di limitazione del contagio COVID-19; 

2. prevedere che tali misure siano oggetto di specifici momenti di informazione e 

formazione educativa interdisciplinare, a seconda dell’età e della maturazione degli 

alunni; 

3. prioritariamente riallacciare, presidiare e avere cura delle relazioni con/tra i 

bambini/alunni e gli adulti di riferimento, tenendo in forte considerazione la lunga 

interruzione della vita scolastica in presenza e la ripercussione che tale interruzione ha 

avuto nelle loro vite e nel loro sviluppo; 

4. incentrare maggiormente le attività didattiche sull’acquisizione di nuclei fondanti, i 



 

 

saperi essenziali, sulla maturazione di competenze, utilizzando il più possibile 

metodologie didattiche innovative, laboratoriali, inclusive e attive; 

5. individuare le tempistiche e le modalità, sia didattiche che metodologiche, per effettuare 

il recupero degli Apprendimenti non appresi nell’a.s. 2019/2020 contenuti nei Piani 

Integrativi degli Apprendimenti e il Piano degli Apprendimenti Individualizzati, PEI e 

PDP; 

6. rivedere le prove di ingresso e di fine 1°/2° quadrimestre in modo coerente a PIA e 

PAI/PEI/PDP; 

7. Individuare le attività progettuali prioritariamente a ciò finalizzate, valorizzando le 

offerte di arricchimento formativo offerte dal territorio, i progetti, pertanto, dovranno 

ben evidenziare gli obiettivi di apprendimento e/o le competenze che si prefiggono di 

raggiungere e le modalità di osservazione/misurazione/valutazione dei risultati 

raggiunti. Tutte le scelte progettuali dovranno essere effettuate con il criterio della 

 compatibilità/sostenibilità con l’impianto formativo generale.; 

8. Adeguare la Valutazione degli apprendimenti e del Comportamento - si vedano le 

normative; 

9. 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 dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, 

declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un 

obbligo minimo di ore da garantire a distanza. 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”. 

10. Educazione Civica (Al fine di rendere coerente il PTOF con i contenuti della Legge n. 92 del 

20/08/2019 e delle Linee guida ministeriali, è necessario modificare il curricolo di istituto, con 
l’introduzione di un’ora settimanale di Educazione civica alla Scuola Primaria e alla Scuola 

Secondaria di primo grado per un totale di 33 ore annue). 

11. Rivedere il Rapporto di Autovalutazione e il conseguente Piano di Miglioramento, nelle 

more delle indicazioni ministeriali; 

12. Aggiornare il Piano della Formazione dei Docenti; 

13. Rivedere il Piano Annuale dell’Inclusione ex DM 27/12/12: esso dovrà comprendere 

tutte le azioni che l’IC svolge per l’inclusione di tutti i bambini e gli alunni con BES. 

 

 

Il PTOF verrà elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, entro 

il 31/10/2020. Per alcune singole azioni potrà essere effettuata una calendarizzazione diversa 

alla luce di ulteriori nuove comunicazioni da parte dell’Amministrazione Scolastica. 

Il Piano Annuale dell’Inclusione modificato verrà sottoposto all’approvazione del Collegio dei 

Docenti alla fine dell’anno scolastico in corso (Giugno 2021), come previsto dalla relativa 

normativa. 

 
SCELTE DI GESTIONE e AMMINISTRAZIONE 

L’Istituto dovrà dotarsi di un organigramma/funzionigramma efficace e funzionale alle azioni 

e ai compiti sopra descritti, incentrati sulle priorità di questo anno scolastico, unitamente agli 

aspetti organizzativi e gestionali, che preveda: 

- Collaboratori del Dirigente; 

- Aree per Funzioni Strumentali; 

- Commissioni  di lavoro/Dipartimenti Disciplinari di composizione verticale per la 



 

 

revisione del Curricolo; 

- Vari Referenti, tra cui quelli richiesti dalle nuove disposizioni normative; 

- Animatore Digitale e Team dell’Innovazione; 

- Referenti di Plesso; 

- Coordinatori dei Consigli di Classe; 

- ulteriori figure di Coordinamento previste da successive disposizioni. 

 
Le risorse strumentali e finanziarie saranno impegnate perseguendo efficacia, economicità, 

efficienza, in modo trasparente e funzionale alle prioritarie necessità degli alunni e del 

personale scolastico. 

Altrettanta attenzione sarà data alla valorizzazione delle risorse umane, intese come motore e 

fondamento della qualità dell’offerta formativa di Istituto. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 GIUSEPPE BALDO 

     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 

 

 



 

 

 


