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Prot. n. 4296/VII.6             Erice, 10/09/2020 

 
Al Collegio dei Docenti  

Sito Web  
 
Oggetto: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2019-2022 - Anno Scolastico 2020/2021.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 297/94; 
VISTA la Legge n. 59/97; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99; 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO il D.P.R. n. 89/2009; 
VISTA la Legge n 107/2015; 
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 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;  
VISTA la documentazione ufficiale del Ministero dell’Istruzione sul rientro a scuola per l’anno scolastico 
2020/2021, consultabile sulla pagina  https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html; 
VISTA la Legge 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;  
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 
13;  
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”; 
VISTA la Legge 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;  
VISTA la Nota MI prot. n. 1515 del 01/09/2020 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 2-bis del decreto 
legge 22/2010. Valutazione scuola primaria”;  
VISTO l’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2019/2022 ai sensi dell’art.1, comma 14, legge n.107/2015 - prot. n. 6684/II.5 del 19/10/2018; 
PRESO ATTO della necessità di integrare il suddetto atto di indirizzo prot. n. 6684/II.5 del 19/10/2018;  
 



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; 
VISTA la Nota MI n. 7851 del 19/05/2020 “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – aggiornamento dei 
documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano 
triennale dell’offerta formativa)”;  
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; 
AL FINE di offrire suggerimenti, garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei Docenti e la 
libertà di insegnamento dei singoli docenti e di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente 
riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo);  

 
EMANA 

 
il seguente Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti, volto all’adeguamento, alla revisione e alla integrazione 
del PTOF 2019-2022 per l’anno scolastico 2020/2021.  
 
Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto, già definito per il triennio 2019-2022, si 
dovrà garantire nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali successive fasi determinate 
dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia COVID-19 (per le quali si osserveranno le specifiche 
indicazioni che il CTS vorrà diramare), il pieno esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla 
migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 
opportunità.  
Per rispondere a tali finalità, il Collegio dei Docenti, sia nella sua forma unitaria che nelle sue articolazioni 
(dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, etc.) dovrà tempestivamente definire: 
 
a) Ai fini della progettazione didattica e dell’integrazione dei criteri di valutazione a.s. 2020/2021:  
1)  Eventuale modifica/integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti;  
2)  Integrazione  del Piano di Miglioramento;  
3)  Criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi, sulla base delle 
indicazioni che saranno diramate dal MI con apposita ordinanza;  
4)  Modalità di svolgimento delle attività di recupero/potenziamento, di continuità/orientamento e dei progetti 
e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa;  
5)  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;  
6)  Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica: definizione del curricolo, 
organizzazione e rubriche di valutazione; 
7) Modalità di svolgimento delle attività alternative all’I.R.C.. 
 
b)  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: 
1)  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; 
2)  Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative interne e rivolte 
alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti multimediali; 
 
c)  Ai fini della definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la Didattica Digitale 
Integrata (DDI) nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza o dell’utilizzo della DDI in 
maniera complementare all’attività in presenza: 
1)  Criteri per l’utilizzo di una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia 
della privacy e assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona (G-Suite); 



2)  Criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per la rilevazione della presenza in 
servizio dei docenti, per la registrazione della presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola-
famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri (AXIOS); 
3) Criteri per la raccolta e la conservazione in ambienti digitali degli elaborati degli alunni e dei materiali 
didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza;  
4) Criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore settimanale da 
attribuire a ciascuna disciplina, anche in riferimento alla possibilità di aggregazione delle singole discipline in 
ambiti disciplinari, con l’indicazione del numero minimo di ore per attività sincrone, tenuto conto delle 
indicazioni presenti nelle linee guida del ministero, degli obblighi orari settimanali dei docenti stabiliti dal 
CCNL e dei vincoli imposti dalla normativa vigente sul monte ore obbligatorio delle discipline; 
5) Modalità di svolgimento delle attività sincrone e asincrone; 
6) Individuazione di metodologie e strumenti per la verifica e la valutazione; 
7) Modalità di attuazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano Didattico Personalizzato, con 
specifico riferimento alle azioni indicate nel Piano per l’Inclusione;  
8) Definizione delle norme di comportamento: netiquette e regole per una buona comunicazione in rete, aspetti 
disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali, informazione agli alunni circa i rischi derivanti 
dall’utilizzo della rete e in particolare sul reato di cyberbullismo.  
 
d) Ai fini dell’implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle piattaforme digitali e nella 
gestione delle problematiche di tipo psicologico connesse all’utilizzo della DDI (in caso di interruzione 
delle attività in presenza): 
1)  Individuazione di tematiche connesse alla DDI e all’uso delle piattaforme digitali da inserire nel Piano 
Annuale per la formazione; 
2)  Individuazione di tematiche connesse alla DDI e alle problematiche psicologiche connesse al suo utilizzo 
da inserire nel Piano Annuale per la formazione e l’aggiornamento. 
 
e) Ai fini della piena funzionalità delle attività a supporto della didattica, delle figure di sistema (funzioni 
strumentali, referenti e commissioni) con compiti organizzativo-didattici individuate dal collegio:  
1) Individuazione, per ciascuna attività e figura, delle modalità di svolgimento dell’incarico anche in modalità 
a distanza.  
 
f) Ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella modalità a distanza:  
1) Proposte al Consiglio di Istituto ai fini dell’elaborazione dei criteri per lo svolgimento dei rapporti 
individuali con le famiglie degli alunni.  
 
L’aggiornamento del PTOF dovrà essere predisposto entro il 20 ottobre 2020 per adozione successiva da parte 
del Consiglio di Istituto.  
 
Il presente atto d’indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 


