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Al Collegio dei Docenti  
Al Consiglio d’Istituto  

Alle famiglie  
Al DSGA  

Al personale ATA  
All’Albo della scuola 

Al sito web 
 
 
 
 
 OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’INTEGRAZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 – a.s. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il proprio atto d’indirizzo prot. n° 0004283/U del 28/10/2020 per la predisposizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015 – 2019/2022; 
VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa per il periodo 2019/2020 – 2021/2022; 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (d’ora in poi Legge) recante: la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTE le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 22/06/20 che richiamano 
le Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel 
secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 
sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”; 
VISTO il D.M. 257 del 6/08/2021 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività̀ scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 - 
detto Piano scuola 2021-2022”; 
VISTO il DM n° 89 del 26 giugno 2020 “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”; 
VISTO il D.M. 182/20 e conseguenti Linee guida; 
VISTO il DM 80 del 3/08/2020 “Adozione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 
VISTO il “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 D.M. 188 del 21/06/2021: “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 
disabilità”; 
TENUTO CONTO della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale; 
 

 
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, la 
seguente 
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INTEGRAZIONE ALL’ATTO D’INDIRIZZO 
prot. n° 0004283/U del 28/10/2020 

 
sollecitando un’ampia considerazione degli atti e dei documenti citati in premessa. 
 
Il Collegio docenti, nelle sue articolazioni (commissioni e gruppi di lavoro, CdC, dipartimenti e FS, animatore e 
team digitale…) dovrà integrare il PTOF relativamente ai seguenti ambiti: 
 
Sorveglianza sanitaria del personale scolastico con le seguenti disposizioni (a.s. 2021/22): 

Per quanto riguarda le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione e fino al termine 
dell’emergenza sanitaria, il dirigente intende: 

 Mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Integrare il comitato COVID-19 già nominato nell’a.s 2021-2022. 

 Riconfermare per ogni plesso un referente COVID titolare più un supplente. 

 Al fine di rendere efficiente il servizio scolastico in tutte le sue articolazioni, il D.S. seguirà con 
attenzione l’evoluzione normativa che riguarderà il personale tutto ed in particolar modo il cosiddetto 
personale Fragile. 

 A tal proposito utilizzerà in maniera parsimoniosa ed equilibrata le disposizioni normative in un’ottica di 
equilibrio tra le esigenze del servizio e quelle dei singoli lavoratori così garantire la sicurezza degli 
studenti e dei lavoratori e concretezza al disposto normativo. 

 Assicurare altresì la piena funzionalità dell’istituzione scolastica sia in termini di didattica che di efficacia 
amministrativa in sinergia con il DSGA, con il quale ci sarà una collaborazione continua e proficua. 

 
Esiti degli apprendimenti 

 Progettare e realizzare moduli didattici curricolari di recupero e consolidamento ai fini del pieno recupero 
degli apprendimenti del precedente a.s. 

 Aggiornare le UDA alla luce dei risultati delle verifiche degli alunni e a seguito delle singole valutazioni. 

 Rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali ed informali all’apprendimento per porre gli alunni, 
anche a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento e per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e responsabilità. 

 Completare la revisione del curricolo alla luce della Riforma dei Professionali. 

 Improntare forme di valutazione sia in itinere, sia funzionali alle valutazioni periodiche e finali (feedback 
per le famiglie). 

 
Inclusione e differenziazione 

 Strutturare una didattica per alunni BES adeguata alla modalità “a distanza” da attivare in caso di nuovo 
lockdown.  

 Rimodulare le metodologie e le attività didattiche per gli alunni con patologie che ricorrono alla DAD.  

 Elaborare i PEI degli alunni con disabilità secondo le prescrizioni del D.M. 182/20 e conseguenti Linee 
guida.  

 Sollecitare la partecipazione a corsi di formazione per l’inclusione scolastica, soprattutto se privi di titoli 
di specializzazione.  

 
Curricolo di Educazione civica 

 Assicurare il principio della trasversalità dell’insegnamento di Educazione Civica.  

 Aggiornare il curricolo di istituto di Educazione civica per sviluppare “la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. 

 
Sviluppo professionale 

 Implementare l’utilizzo della tecnologia nella didattica anche alla luce di nuovi possibili lockdown. 



 Migliorare il processo di formazione del personale docente sulle nuove tecnologie della comunicazione, 
al fine di implementare nuovi modelli di interazione didattica, approfondendo le potenzialità della 
piattaforma G-SUITE e del registro elettronico. 

 Promuovere percorsi di formazione per docenti non specializzati volti all’inclusione degli alunni 
diversamente abili. 

 Promuovere incontri di formazione/autoformazione sulla valutazione. 
 
Orientamento in entrata e in uscita 

Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare all’individuazione di percorsi formativi di orientamento 
e valorizzazione del merito, nel pieno rispetto della legge 107-2015, commi 28 e 29.  

 L’orientamento va realizzato come politica attiva, disegnata e attuata in sinergia tra scuola, università e 
mondo del lavoro; si prevede l’organizzazione di percorsi individuali in ingresso e in uscita, sia come 
antidoto alla dispersione, sia come valorizzazione del merito degli studenti.  

 Saranno, inoltre, programmati progetti di orientamento scolastico per gli alunni stranieri mediante 
attivazione di laboratori di lingua italiana con il supporto costante di un docente tutor. 

 Tenuto conto dell’importanza di tale attività e della complessità della stessa, una Funzione strumentale 
dall’anno scolastico in corso avrà il compito di coordinare le attività di orientamento con l’aiuto di 
un’apposita commissione. 

 
Integrazione con il territorio e con le famiglie 

 Implementare l’utilizzo del digitale per la comunicazione con le famiglie. 

 Migliorare il sistema di comunicazione, di socializzazione e di condivisione tra il personale, gli alunni, le 
famiglie e il territorio relativamente alla definizione dell’offerta formativa nel rispetto delle misure di 
protezione per il contrasto e il contenimento del virus. 
 

In conclusione va sottolineato che molti Progetti del PTOF potrebbero non essere realizzati fino al termine 
dell’emergenza epidemiologica; si invita comunque ad inserirli nel documento poiché rappresentano elementi 
importanti dell'offerta formativa dell’Istituto; in ogni caso è opportuno comunicare a studenti e famiglie tale 
situazione. 
L’aggiornamento del PTOF dovrà essere elaborato entro il 29 ottobre per l’adozione successiva da parte del 
Consiglio di Istituto. 

 
 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Prof. Renato DANIELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 


