
 

Avviso n. 13 

Prot. 4796                                                                                                            

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. INTEGRAZIONE

VISTA la Legge n. 59 del 1997 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPR 275/1999 che disciplina la suddetta legge in maniera specifica;

VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza scolastica;

VISTA la Legge n. 107 del 13 Luglio 2015;

VISTO il RAV 

VISTO il PTOF triennio 2019/2022 

PRESO ATTO che: l’art. 1 della Legge, ai commi 12

1) Le istituzioni scolastiche predispongono o aggiornano entro il mese di Ottobre il PTOF
2) Il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-DISPOSIZIONI GENERALI

ALBO PRETORIO ON LINE

INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. INTEGRAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59 del 1997 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza scolastica;

VISTA la Legge n. 107 del 13 Luglio 2015; 

che: l’art. 1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che: 

Le istituzioni scolastiche predispongono o aggiornano entro il mese di Ottobre il PTOF
Il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 
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INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL 

VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza scolastica; 

Le istituzioni scolastiche predispongono o aggiornano entro il mese di Ottobre il PTOF 
Il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
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3) Il Piano è approvato dal Consiglio di Istituto; 
4) Il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato e, 

all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
5) Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati 

della Scuola 
6) Il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre 

TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’identità 
della scuola; 

CONSIDERARO CHE: 

- Le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo 
momento più importante nella definizione e attuazione del PTOF; 

- La Legge rilancia l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, 
per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

VISTA la Nota dipartimentale 388 del 17/03/2020 : Emergenze sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza; 

VISTO il Decreto-Legge 19 del 25-03-3030 art. 1 c 2 lettera p che introduce la possibilità di svolgere a distanza le 
attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale; 

VISTO il Decreto legge 22 del 08/04/2020 convertito con modificazioni in Legge 6 Giugno 2020, n. 41, che all’articolo 
2 comma 3 stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza; 

VISTA l’OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e sulle strategie di recupero 
degli apprendimenti relative all’a.s. 2019/20 durante l’a.s. 2020/2021 

VISTO il DM 39 del 26/06/2020: Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021-Piano 
scuola a.s. 2020/2021; 

VISTO il DM 87 del 06/08/2020: Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19; 

VISTI il DM 89 del 07/08/2020: Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 e l’allegato A: Linee guida per la Didattica digitale integrata; 

VISTO il DM 35 del 22/06/2020: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 20 Agosto 2019 n. 92; 

VISTO il Regolamento degli OO.CC. secondo le modalità a distanza on line adottao dal Consiglio di istituto il 04 
maggio 2020 

VISTI il Regolamento di valutazione DAD approvato nel Collegio dei docenti del 21-22 maggio 2020 

TENUTO CONTO della necessità di integrare il PTOF approvato l’11 Dicembre 2019 

EMANA 



ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 107/2015 il seguente atto di 
indirizzo orientativo al Collegio dei docenti relativo all’integrazione della pianificazione dell’Offerta Formativa 
Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di gestione e di amministrazione del corrente a.s. 

Attraverso l’integrazione del PTOF, già definito per il triennio 19/20 – 21/22, l’IC di Amendolara-Oriolo-Roseto C.S. 
dovrà garantire nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle successive fasi determinate dall’evoluzione 
dell’andamento dell’epidemia COVID-19, per le quali si osserveranno le specifiche indicazioni ministeriali che saranno 
diramate, il pieno esercizio dei diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in 
relazione alle caratteristiche individuali, secondo i principi di equità e pari opportunità. 

Si ricorda che il PTOF è da intendersi non solo come documento con cui l’Istituzione dichiara all’esterno la propria 
identità, ma come programma in sé completo e coerente di strutturazione precipua del curricolo, delle attività, della 
logistica organizzativa, dell’impostazione metodologico didattica, dell’utilizzo, valorizzazione e promozione delle 
risorse umane con cui l’Istituto intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che lo 
caratterizzano e lo distinguono. 

PRIORITA’ del PTOF 

1) Sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti quale criterio strategico-organizzativo 
generale e identitario dell’istituto. 

2) Sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio, quale criterio strategico-
organizzativo generale e identitario dell’istituto.  

3) Promozione del benessere degli alunni.  

4) Benessere organizzativo, rivolto al personale dell’istituto e a tutti i soggetti che interagiscono con esso.  

5) Comunicazione interna ed esterna e trasparenza quale criterio strategico-organizzativo  generale e identitario 
dell’istituto.  

6) Educazione ambientale, alla sostenibilità, al patrimonio culturale, alla cittadinanza globale  

7) Educazione per un uso sicuro e consapevole della rete 

 8) Educazione alla salute: prevenzione consumo sostanze stupefacenti e psicotrope  

COORDINATE DI RIFERIMENTO 
L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma 
facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate per il triennio, nonché del patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine dell’IC di Amendolara-
Oriolo-Roseto C.S. sul territorio. 
Il Collegio Docenti è quindi chiamato ad aggiornare il PTOF, anche attraverso commissioni e/o gruppi di lavoro 
secondo queste coordinate: 
 

- Criteri per l’applicazione delle Linee guida per la DDI nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza 
o dell’utilizzo della DAD complementare all’attività in presenza. 

I. Fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività 
educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinchè la 
proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, 
che garantisca omogeneità all’Offerta formativa dell’Istituzione scolastica; 



II. Il CD dovrà, capitalizzando l’esperienza già maturata, rece perire le novità introdotte dalle Linee Guida 
sulla Didattica Digitale Integrata, elaborando un documento di chiara sintesi delle scelte operate 
dall’Istituto Comprensivo, denominato Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 
Il CD declinerà gli strumento della DDI, come suggerito dal decreto 89 del 7/8/2020: 
- unica piattaforma, per unitarietà dell’azione didattica ed agevolazione del lavoro degli studenti; 
- spazi di archiviazione digitale di elaborati alunni, verbali riunioni collegiali, atti amministrativi, prodotti 
della didattica, repository create da AD e team digitale; 
- chiara definizione dei canali di comunicazione con alunni e famiglie: sito, registro elettronico; 
- rilevazione di presenze alunni e docenti tramite registro elettronico; 

il Piano per la DDI dovrà essere adottato sia in previsione della possibile adozione, a Ottobre, della didattica 
digitale integrata con quella in presenza sia in previsione di una didattica integralmente a distanza. 

- Pieno recupero degli apprendimenti previsti dai PIA elaborati al termine degli scrutini finali a.s. 2019/2020 
Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, al fine di porre gli alunni, anche a distanza, al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento. 
Nella progettazione curricolare e extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale: progettare per 
competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non 
solo di conoscenze e abilità) da parte degli alunni, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: 
per svolgere compiti di realtà è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, 
emozioni, comportamenti e atteggiamenti. 
Particolare attenzione va riservata agli alunni più fragili. Nel caso in cui la DDI rappresenti una metodologia 
complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli alunni che presentino 
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 
poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  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 peina realizzazione del progetto personalizzato anche nell’eventualità 
dell’interruzione dell’attività didattica in presenza. 
 

- Implementazione del curricolo di Educazione civica 
Il PTOF recepisce le novità introdotte dal decreto 35 del 22/06/2020: Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92. 
Realizzazione di un curricolo per competenze di Educazione civica con percorsi educativi e progetti di istituto che, 
in continuità, perseguano comuni obiettivi di apprendimento. Tre nuclei fondamentali costituiscono i pilastri 
della Legge a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 Costituzione 
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale 

Individuazione di specifici indicatori per l’eventuale proposta del voto di educazione civica, al fine 
dell’attribuzione della valutazione di cui all’art. 2 della L. 92/2019.  

Il voto di ed. civica concorre all’ammissione alla classe successiva 

Occorre prestare attenzione alla valutazione di ed. civica poiché deve riguardare l’acquisizione da parte degli 
alunni di abilità civiche in rapporto all’età come l’esercizio della cittadinanza ttiva, la pratica di vita democratica, 
l’avvicinamento degli alunni alle istituzioni, la sensibilizzazione ai problemi dell’ambiente, le tematiche di 
rivelanza sociale, il rispetto dell’altro, la responsabilità nell’uso dei social network e nella navigazione in rete. 



Occorre costruire una rubrica di valutazione che tenga conto di tutto ciò, evitando la valutazione 
sull’acquisizione sterile dei contenuti. A tal fine saranno designati i coordinatori di classe per l’educazione civica. 

- Progettazione delle iniziative per alunni in difficoltà – bisogni educativi speciali : inclusività 
Definire all’interno delle programmazioni didattiche, le attività di recupero/iniziative che muovono verso l’aiuto 
all’alunno per la costruzione di una personalità aperta e critica, di una cittadinanza attiva e responsabile e lo 
aiutino nell’acquisizione di competenze orientate progressivamente al suo successo formativo; 
Adozione del protocollo per accoglienza BES. 
Attenzione a ogni forma di disagio e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES. 
 

- Metodologie e strumenti per la verifica 
La DDI agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la 
costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice 
trasmissione ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento alla didattice 
breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate che consentono di presentare proposte 
didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di 
abilità e conoscenze. 
Si raccomanda al Collegio di sviluppare tutte le potenzialità metodologiche ed evitare che alcune di esse si 
sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato o la semplice trasposizione a distanza del lavoro 
in classe. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di un attività svolta in DDI non possa portare alla produzione 
di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I 
docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni e di avviarli alla conservazione all’interno di repository a 
ciò dedicati. 
 

- Valutazione degli apprendimenti 
I criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, già integrati lo scorso a.s., con riferimento alle 
attività in DDI, necessitano di una rivisitazione in considerazione del fatto che la valutazione deve essere 
costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità di 
confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La valutazione formativa terrà conto della qualità dei processi attivati, della 
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale. In tal 
modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili sarà integrata, anche 
attraverso di opportune rubriche e diari di bordo, da quaella più propriamente formativa in grado di restituire 
una valutazione complessiva dell’alunno che apprende. 
 

- Svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli organi collegiali 
Integrazione nel PTOF di quanto elaborato  sul funzionamento delle riunioni collegiali a distanza e già approvato 
dal Consiglio di istituto 
 

- Regolamento di Istituto – regolamento di disciplina 
L’istituto dovrà integrare il Regolamento di Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica 
relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e sensibili. 
Il regolamento di disciplina sarà integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti 
scorretti assunti durante la DDI e relative sanzioni. I docenti dovranno porre particolare attenzione alla 
formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyber bullismo. 
 



- Funzionalità delle attività a supporto della didattica e delle figure con compiti organizzativo-didattici-
Governance 
Le Funzioni Strumentali, lo staff di presidenza, icoordinatori di dipartimenti, i coordinatori di segmento, i 
coordinatori di classe, i vari referenti di istituto, le figure della sicurezza realizzano un modello organizzativo a 
leadership diffusa e grazie alla loro professionalità e disponibilità, costituiranno centri di responsabilità che 
contribuiranno, ognuno per il suo ambito di competenza, alla piena attuazione del PTOF e al perseguimento degli 
obiettivi di miglioramento espressi nel RAV. 
 

- Formazione 
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del 
sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato numerosi processi di 
formazione a distanza a tra pari dovuti all’impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a 
distanza. E’ quanto mai opportuno che l’Istituto predisponga, all’interno del Piano di formazione del personale, 
attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative. 
preveda una formazione del personale docente su : 
Uso della piattaforma G-suite 
Metodologie didattiche innovative 
Competenze di educazione civica 
Sicurezza 
Preveda una formazione degli assistenti amministrativi sul protocollo digitale per implementare la funzionalità 
della segreteria digitale, al fine di semplificare e ottimizzare i flussi cartacei all’interno dell’organizzazione 
scolastica. 

- Revisione del patto educativo di corresponsabilità per integrarlo circa le informazioni in merito al Protocollo 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS.CoV-2 e Regolamento per la DDI 
dell’Istituto 
 
 
Il Collegio docenti e il personale dell’Istituto sono tenuti a una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in 
modo da assumere determinazioni in linea con la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza 
richiesta alle pubbliche amministrazioni. 
 

 
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Ing. Magda Berloco  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 


