
 
 

Prot. 

Al Collegio docenti 

Al Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al Personale della scuola 

Sito 

Albo on line 

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 

DPR 275/99. 

Integrazione 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015, 

Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2020 – 2021/2022; 

Vista la necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni della scuola 
primaria secondo quanto previsto dalla legge 41/2020 di conversione del dl 22/2020 che in 
deroga all’art. 2 del dlvo 62/2017 dispone che la valutazione finale degli alunni della scuola 
primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo; 

visto il Piano Scuola 2021/22; 

Viste le Linee guida per la didattica digitale integrata; 

Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre; 

Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia 

Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 31 ottobre2019 delibera n. 10 
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DEFINISCE 

i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere 
all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 2021/2022: 

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa d’ Istituto, già definito per il triennio 

19/20 – 21/22, 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/degli alunni 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 queste finalità, il collegio dei docenti, unitamente agli obiettivi di 

apprendimento propri di ciascun indirizzo e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, 

anche attraverso la costituzione di apposite commissioni di lavoro, dovrà tempestivamente 

definire: 

a) Recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, dell’integrazione dei 

contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche dell’a.s. 2020/21 e della 

predisposizione dei contenuti e delle attività delle programmazioni dell’a.s. 2021/22 

nonché dell’integrazione: 

• dei criteri di valutazione, 

• criteri per lo svolgimento delle attività di recupero prima dell’inizio delle lezioni e 

durante il primo periodo didattico, 

• modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, 

• tipologia e durata degli interventi, 

• modalità di verifica; 

• Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti. 

 

A tal fine si richiamano i documenti già prodotti dai dipartimenti disciplinari e 

dall’interclasse al termine dell’anno scolastico 2020/21, in cui, dopo aver precisato che gli 

obiettivi principali di tutte le discipline sono stati comunque svolti durante le lezioni in 

presenza e a distanza, sono stati individuati gli argomenti da consolidare nel corso della 

prima parte del quadrimestre. 

Gli argomenti già individuati saranno affrontati nel corso della prima parte del primo 

quadrimestre e saranno aggiunti nella programmazione didattica disciplinare per ciascuna 

disciplina. Sarà cura dei Dipartimenti disciplinari introdurre, nelle programmazioni 

didattiche di inizio anno le tematiche da trattare e le modalità di verifica. In merito a queste 

ultime, la prima prova per classi parallele del primo quadrimestre potrà essere dedicata a 

valutare l’acquisizione, da parte degli alunni delle specifiche competenze, abilità e 

conoscenze. 

I criteri di valutazione, già aggiornati al termine dell’anno scolastico 2020/21, si ritiene che 

possano essere rivisti dalla Funzione Strumentale Area 1- coadiuvata dalla Commissione 

RAV al fine di verificarne l’efficacia anche per il nuovo anno scolastico. 



b) Integrazione Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 2021/22 

A settembre 2020 il Sistema Nazionale di Valutazione riaprirà le funzioni per aggiornare il 

Rapporto di Valutazione e il Piano di Miglioramento della scuola. La Commissione qualità 

e miglioramento e le funzioni strumentali avranno il compito di verificare le criticità rilevate 

durante l’anno scolastico appena trascorso e definire il piano di miglioramento che sarà 

presentato al collegio prima di essere definitivamente inserito. 

 

c) 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. 

Il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 
il D.I. n. 182/2020 ha adottato il modello nazionale di PEI e le relative Linee Guida ed ha 

definito le nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con 
disabilità. Il nuovo modello di PEI va adottato dall’ a.s. 2021/22. Come dispone l’articolo 19, 
comma 2, del D.I. 182/2020 e come ricorda la nota n. 2567 del 23 agosto 2021, i modelli 
PEI sono resi disponibili in versione digitale e vanno compilati in modalità telematica 
tramite SIDI, da parte dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad 
accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali. Il PEI è approvato entro il 31 ottobre. 
Il DIPARTIMENTO INCLUSIONE procederà a riesaminare i format relativi ai diversi piani 
educativi per verificarne la validità, anche alla luce delle nuove indicazioni ministeriali. 

Entro la fine di ottobre ogni GLO dovrà riunirsi per aggiornare i documenti, rispondendo al 
format ministeriale e inserendo i dati sul SIDI. 
 

d) 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. 

Al fine di rendere consapevoli gli alunni sull’importanza del rispetto delle regole base per 

evitare il diffondersi dell’epidemia di Sars cov-2 è opportuno che i consigli di classe, 

interclasse e intersezione, soprattutto durante il periodo dell’accoglienza (prima settimana 

di lezione) progettino delle attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione partendo 

dalle cinque regole per il rientro a scuola previste dal CTS: 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane 

subito con i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del 

naso e della bocca. 

3. 3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 
entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita 
di toccarti il viso e la mascherina. 

Si può prevedere anche la realizzazione di cartelloni o brevi spot pubblicitari o prodotti 

multimediali che potranno essere pubblicati sul sito o esposti a scuola o presso il comune 

e utilizzati come mezzo di prevenzione e informazione rivolte alle famiglie e al territorio. 

 

 

 

 

 

 



e) Criteri per l’applicazione delle Linee guida per la Didattica Digitale 

Integrata. 

Il nostro Istituto si è già dotato lo scorso anno del Regolamento sulla Didattica a Distanza. 

Il predetto regolamento è stato integrato alla luce delle linee guida sulla didattica a distanza 

pubblicate dal MI e sarà sottoposto all’approvazione del Collegio e del Consiglio d’Istituto. 

Si precisa che per le scuole del primo ciclo la didattica a distanza non è prevista come 

attività se non in via residuale o nel caso di nuovo lockdown. In ogni caso poiché la scuola 

dispone della piattaforma di Gsuite è opportuno che i docenti, soprattutto a partire dalle 

classi 3 della scuola primaria , continuino ad adottare classroom soprattutto come mezzo 

per condividere la documentazione con docenti e colleghi. 

Nel Regolamento sulla DDI sono individuati i 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, i criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali 

minime di lezione e del monte ore settimanale da attribuire a ciascuna disciplina, 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. 

La piattaforma utilizzata risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy e assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona. 

 
f) Criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza 

Il Registro elettronico, già regolarmente  utilizzato presso l’Istituto da anno, resterà il 

mezzo per rilevare le attività didattiche svolte e la presenza alle lezioni di docenti e 
studenti nell’ipotesi di nuova sospensione della didattica in presenza, per le comunicazioni 
scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

 

g) Formazione docenti: 

in considerazione delle novità introdotte dalla normativa vigente, si ritiene opportuno, per 

il corrente anno scolastico prevedere attività di formazione da realizzare sia in presenza, 

ma soprattutto on-line sui seguenti argomenti: 

 

• Sars cov19: approfondimento su normativa per la prevenzione e la riduzione del 

contagio e della diffusione; 

• Metodologie innovative di insegnamento e apprendimento; 

• Modalità di strumenti per la valutazione anche per metodologie realizzate 

attraverso la didattica digitale; 

• Strategie di comunicazione efficace in presenza e a distanza; 

• Competenze in progettazione ad ampio raggio, compresa quella europea; 

• Implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle piattaforme digitali. 

 

Risulta necessaria l’elaborazione di un PTOF che contempli la DAD non più come didattica 

d’emergenza ma come didattica digitale integrata, che preveda l’uso delle tecnologie quali 

strumenti utili per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

La revisione del PTOF sarà coordinata e predisposta dai docenti con funzione strumentale 

nell’area 1, insieme al gruppo di lavoro composto dagli altri docenti con incarico di funzione 

strumentale, col supporto fornito dalle informazioni di cui sono detentori i collaboratori del 

Dirigente Scolastico e i responsabili di plesso. 

La stesura dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 23 ottobre 2020, per essere messo all’esame 



del Collegio dei Docenti e, infine, deliberato dal Consiglio d’Istituto dopo le sue integrazioni 

apportate, sul versante delle funzionali scelte di gestione e di amministrazione, dal Dirigente 

Scolastico con l’assistenza del DSGA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Maria Grazia RONGO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


