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Ai Docenti  

e p.c.  Al Consiglio di Istituto 

  Ai Genitori Agli Alunni  

Al Personale A.T.A 

 Al Direttore SGA  

Atti/Albo/ Sito  

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI  PER L‘ INTEGRAZIONE DEL PTOF DI ISTITUTO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

-VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 -VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

 - VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, 
n.59”;  

- 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; 

 - VISTO il protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

 - VISTO il Rapporto ISS Covid-19; - 

-VISTO Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 



modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad 
adottare misure che contrastino la dispersione;  

- VISTO Il decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, 
per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata;   

-VISTE le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto MIUR del 7 agosto 2020, che 
forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da 
adottare qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 
delle condizioni epidemiologiche contingenti;   

-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, 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”;  

PRESO ATTO della necessità di integrare ulteriormente l’atto di indirizzo del Triennio 2019/2021   

EMANA 

le seguenti linee di indirizzo per la revisione e l’aggiornamento del Piano Triennale Offerta Formativa.  

il PTOF dovrà essere integrato con:   

1) le nuove misure organizzative con riferimento al Piano Scuola emanato con il Decreto ministeriale n. 39 
del 26 giugno 2020, alle Indicazioni operative emanate dall’Istituto Superiore di Sanità il 21 agosto 2020, 
al Comunicato stampa del Dipartimento della protezione Civile - Comitato Tecnico Scientifico del 31 agosto 
e 2 settembre 2020 e ad eventuali successive disposizioni;  

2) il documento “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” (DDI), sulla base delle Linee guida per 
la Didattica Digitale Integrata emanate dal Ministero dell’Istruzione. 

Il Piano dovrà tener conto dei seguenti aspetti: 

 ✔ la didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 
rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica ordinaria a distanza in caso di chiusura di una classe o 
dell’Istituto;  

✔ nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico (DAD), a seguito di 
eventuali nuove situazioni di chiusura della scuola, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di 
lezione;  fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, dovrà essere assicurato 
adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla 
didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni 
epidemiologiche rilevanti; 

 ✔ prevedere le modalità di rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività degli 
studenti;  

✔considerare la situazione socio-culturale delle famiglie che assistono da casa gli alunni e le alunne, 
garantendo l’efficacia di ogni azione ed intervento, affinché risulti personalizzata e individualizzata e tenga 



conto dei livelli di apprendimento dell’alunno e del gruppo classe, definendo con chiarezza le competenze da 
consolidare e con riferimento al curricolo verticale di Istituto;   

✔ i livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno e dal gruppo classe.   

Il Piano dovrà prevedere:  

a) l’individuazione di percorsi didattici per competenza, anche innovativi e di ricerca, e di modalità di 
intervento chiare, omogenee e trasparenti, basate sulla progettazione di attività mirate alla prosecuzione del 
regolare processo di apprendimento di ogni alunno, garantendone altresì, in presenza di bisogni educativi 
speciali, la piena inclusione in attuazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano Didattico 
Personalizzato, con specifico riferimento alle azioni indicate nel Piano per l’Inclusione;  

 b)  indicazione delle metodologie didattiche da adottare, sperimentare ed approfondire per la didattica 
digitale;   

c) la centralità di un armonico ed equilibrato sviluppo delle competenze di base e di una graduale acquisizione 
delle competenze digitali, rilevate periodicamente al fine di pianificare ed attuare successivi ed ulteriori 
approfondimenti anche in presenza;  

 d) modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento” che assicurino continuità nel passaggio 
tra didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo all’alunno ogni supporto idoneo e ogni strumento 
utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi;  

 e) valorizzazione e consolidamento di prassi positive nella valutazione formativa, compresi i criteri di 
valutazione e le modalità di verifica nelle singole discipline;   

f) modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione agli studenti e alle famiglie dell’intervento in 
atto, per la piena attuazione del “patto di corresponsabilità”;  

3) le necessarie revisioni al curricolo, anche in virtù dell’adozione del curricolo di educazione civica, con 
riferimento alla elaborazione di unità di apprendimento per competenze, che prevedano l’utilizzo di 
metodologie didattiche ed educative innovative e flessibili, atte a rendere efficace l’offerta formativa nella 
diversa organizzazione dei gruppi classe in presenza, che si renda via via necessaria;   

4)  un’offerta formativa specifica per la continuità e per l’orientamento; 

5) percorsi formativi di recupero e/o consolidamento in attuazione dei PIA e dei PAI. Nel PTOF andrà 
inserito il contenuto della delibera del Collegio dei docenti relativamente ai tempi dello svolgimento delle 
attività di recupero durante il primo periodo didattico, indicando tipologia e durata degli interventi, ai fini 
del pieno recupero degli apprendimenti ed in riferimento ai contenuti essenziali individuati nel precedente 
anno scolastico 

 

Tutto il personale inoltre è tenuto: 

 a mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa e gestionale atta al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 è tenuto al rispetto del Regolamento di Istituto e successive integrazioni; 
 a seguire gli eventuali ulteriori corsi di formazione che verranno predisposti, in aggiunta a quello 

specifico, per la gestione e il contenimento della pandemia in atto; 
 a collaborare con la segreteria didattica e del personale, nonché con l’Animatore Digitale e il Team 

Digitale, per il corretto ed efficace utilizzo della Piattaforma dell’istituto, del Registro elettronico 
di istituto, nonché degli altri software e strumenti digitali in uso, al fine di rafforzare le proprie 
competenze digitali e consentire l’implementazione delle forme di didattica a distanza, qualora vi 



fosse necessità di ricorrervi, tenuto conto delle differenti fasce d’età e condizioni socio- 
economiche e del differente know-how delle famiglie rispetto agli ambienti digitali. 

Il personale docente è invitato inoltre a seguire i corsi di formazione sull’innovazione didattica e 
metodologica-didattica proposto dell’Istituto, dall’ambito e sul territorio. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano e del senso di responsabilità con cui 
ciascuno assolve ai propri compiti, in quanto parte del tutto, la Dirigente scolastica ringrazia tutto il personale 
per la fattiva collaborazione e auspica che il lavoro di ognuno contribuisca al miglioramento dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto “E.Fermi”. 

 Il presente Atto di Indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifiche e/o integrazioni. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Lucia Gregoretti 

 

 


