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Prot come da segnatura     Al Collegio Docenti  

e.p.c. Al Consiglio d’Istituto  

Alla Comunità Scolastica 

All’Albo dell’Istituto  

ATTI 

 

Oggetto: Integrazione all’Atto d'indirizzo del Dirigente scolastico per l'avvio dell'a.s. 

2020-21 (già presentato in sede di Collegio Docenti nella seduta del 01/09/2020 e in 

sede di Consiglio di Istituto nella seduta del 09/09/20) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 297/94;  

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 

scolastiche e la dirigenza; -il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTO l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 e.ss.mm.ii.;  

VISTO il comma 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 

della Legge 107/2015;  

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il CCNL Comparto Scuola vigente;  

VISTO il Dlgs n. 66/2017, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità”;  

VISTO il Piano di inclusione deliberato dal collegio dei docenti;  

VISTO il PTOF 2019/22 elaborato dal Collegio ed approvato dal Consiglio di istituto 

ed il relativo piano per l’attività di aggiornamento e formazione dei docenti;  

VISTO il proprio atto di indirizzo per il PTOF 2019/22 che si richiama integralmente 

nelle parti applicabili al nuovo anno scolastico;  

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti 

normativi che hanno riconosciuto la necessità di svolgere “a distanza” le attività 

didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p);  
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TENUTO CONTO del perdurare dell’emergenza sanitaria a tutto il 15 ottobre 2020, 

come da DECRETO LEGGE 30 luglio 2020, n. 83;  

VISTA La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza;  

VISTO Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 

6 giugno 2020, n. 41,all’articolo 2, comma 3, che stabilisce che il personale docente 

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, ai sensi del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, 

lettera g), di “attivare” la didattica a distanza,;  

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, nelle scuole secondarie di II grado, 

in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché 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 che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in 

poi: Piano);  

2) 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;  

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

 

EMANA L’INTEGRAZIONE DELL’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI 

DOCENTI RIGUARDANTE L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  
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L’elaborazione del PTOF e del POF terrà in debito  conto della 

o ricaduta dell’emergenza epidemiologica sulle pratiche educative, 

didattiche ed organizzativo-gestionali; 

o Didattica Digitale Integrata (DDI), con l’elaborazione del Piano 

scolastico per la DDI, come previsto dalle Linee guida del 

7.08.2020; 

o introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica 

con l’indicazione delle scelte strategiche, del curricolo di istituto, 

della valutazione degli apprendimenti, della formazione dei 

docenti; 

Il Ptof/Pof verrà in modo particolare integrato in alcune aree: 

❖ Insegnamento dell’Educazione Civica e Cultura della Sicurezza 

❖ Piano Scolastico Digitale – Didattica Integrata e Didattica a Distanza 

❖ Benessere Individuale 

❖ Percorsi di Recupero/Potenziamento 

❖ Formazione 

 

Insegnamento dell’Educazione Civica e Cultura della Sicurezza legge 92/2019 

 

Nuclei tematici 

Conoscenza concreta e attiva della Costituzione Italiana,  

Educazione ambientale,  

Sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

Valorizzazione delle  Giornate Tematiche 

● 8 ottobre: Giornata Europea dei Genitori e della Scuola 

● 3 dicembre: Giornata Europea dei Disabili 

● 27 gennaio: Giornata della Memoria 

● 10 febbraio: Giornata del Ricordo 

● 13 - 20 febbraio : Settimana dello Sport e Benessere 

● 9 maggio: Giornata dell'Europa 

● 22 maggio: Festa del Piemonte 

Sviluppo di una reale Cultura della Sicurezza e ruolo attivo degli studenti nelle iniziative 

di prevenzione 

Per garantire l’avvio del curricolo dell’insegnamento di Ed. Civica, risulterà pertanto 

necessario 

➢ elaborare il curricolo di educazione civica;  
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➢ aggiornare il curricolo di istituto per ogni indirizzo e dell’attività di 

programmazione didattica con gli obiettivi e traguardi specifici per l’educazione 

civica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e 

dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, 

tenendo conto dei tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le 

diverse tematiche dalla stessa individuate:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio;  

3. CITTADINANZA DIGITALE 

➢ integrare, per ciascun indirizzo, il profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente a conclusione del secondo ciclo con i contenuti specifici per ogni 

asse tematico e con i traguardi di competenza per l’educazione civica (Allegato 

C delle Linee guida);  definire criteri, tempi e modalità di svolgimento delle 

lezioni, minimo 33 ore di lezione all’anno, e di valutazione, che deve essere 

collegiale, sia periodica che finale;  

➢ in relazione ai contenuti, individuare in primo luogo tematiche relative alle varie 

discipline per poi focalizzare in modo trasversale i nodi interdisciplinari per la 

realizzazione di Unità di Apprendimento fra diverse discipline; 

➢ includere nella didattica ordinaria gli apporti di altri contesti di apprendimento e  

➢ porre le discipline in relazioni a contesti reali, anche richiamando le esperienze 

dei Percorsi per le competenze trasversali (PCTO) e di cittadinanza attiva;  

➢ individuare il docente coordinatore della materia per ogni CdC che, in sede di 

scrutinio, formula la proposta di voto espressa ai sensi della normativa vigente, 

da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti del Consiglio di classe: il voto di educazione civica concorre 

all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del secondo ciclo di 

istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte, all'attribuzione del credito 

scolastico e concorre alla valutazione del comportamento dell’alunno da parte 

del Consiglio di classe; 

➢ integrare i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole 

discipline e già inseriti nel PTOF, in modo da ricomprendere anche la 

valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica;  

 

In relazione alla Cultura della Sicurezza, il Collegio dovrà garantire una profonda 

sensibilizzazione degli studenti in sinergia con le famiglie al fine di promuovere il più 

ampio rispetto delle prescrizioni anti Covid-19  

 

In modo particolare risulterà necessario 

● mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa e gestionale atta al 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

● assicurare la vigilanza degli studenti e permettere il flusso in entrata ed in uscita da 

più ingressi di tutta la comunità scolastica (ridurre al minimo gli assembramenti); ;  

● rispettare e far rispettare il Regolamento di Istituto e successive integrazioni;  

● attuare la massima collaborazione con i  referenti Covid-19; 

 ● sensibilizzare le classi al rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza;  
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● rassicurare le classi circa i rischi di contagio ed invitare tutti ad assumere 

comportamenti prudenti;  

● collaborare con la Segreteria Didattica e del Personale, nonché con l’Animatore 

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 di modalità di 

Didattica Digitale Integrata, per realizzare lezioni adatte a garantire l’apprendimento di 

chi è in presenza e di chi sincronicamente collegato “a distanza”;  

● gestire le comunicazioni scuola-famiglia ordinariamente per via remota attraverso il 

Registro Elettronico, al fine di garantire la trasparenza e la tempestività delle 

valutazioni;  

● salvo casi eccezionali, gestire gli incontri con i genitori per via telematica  

 

Piano Scolastico Digitale – Didattica Integrata e Didattica a Distanza 

Sarà necessario:  

● tenere sempre presente la necessità di operare scelte metodologico-didattiche che 

tengano in considerazione le esigenze degli studenti e delle studentesse che seguono le 

lezioni collegandosi telematicamente e sincronicamente da casa;  

● prevedere documenti di supporto per lo svolgimento di compiti in modalità sincrona 

e asincrona;  

● seguire i corsi di formazione sull’innovazione didattica e metodologico- -didattica 

proposti dall’istituto, dall’ambito e sul territorio, al fine di consolidare e potenziare 

competenze indispensabili per lo svolgimento di attività didattiche previste dal piano 

scuola 2020-2021;  

● implementare in modo diffuso l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza 

Google Suites for Education, del registro elettronico e di ogni altra forma di 

comunicazione ritenuta consona con il principio del mantenimento della relazione 

educativa e del rapporto tra la scuola e le famiglie secondo quanto stabilito nelle Linee 

guida sulla DDI  

● mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo intorno a nuclei fondanti, con 

particolare 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 nelle classi per tutti gli studenti e le studentesse, 

sia che seguano in presenza, sia che seguano da casa in modalità telematica;  

● implementare alcune metodologie che “si adattano meglio di altre alla didattica 

digitale integrata 

● scegliere e selezionare contenuti di sapere essenziali secondo un principio di 

significatività;  

valorizzare le competenze degli studenti e delle studentesse acquisite anche in modo 

non formale, informale ed autonomo e ampliare la dimensione di ricerca, 

coordinamento e valutazione di attività svolte con autonomia dagli studenti;  

● stimolare le classi ad acquisire sempre migliori competenze digitali, perché diventino 

non soltanto strumento per lo studio, per l’attività di ricerca, di approfondimento e 

rielaborazione dei contenuti, ma anche mezzo per esprimere la propria creatività e 

fantasia;  
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● prevedere una personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi didattici in 

presenza e in DDI progettati, al fine di garantire i massimi livelli di inclusione per tutti 

e per ciascun alunno, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi 

speciali;  

● assicurare l'utilizzo, anche nella DDI o didattica a distanza, di strumenti compensativi 

e dispensativi per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e l'utilizzo delle 

strategie utili per restare in contatto con gli alunni con diverse abilità.  

● attivare in caso di bisogno, tutte le procedure per assegnare o riassegnare, in comodato 

d'uso gratuito, i pc e i tablet presenti nella dotazione scolastica gli ulteriori devices 

acquistati per facilitare la reale fruibilità della DDI O DAD prestando attenzione alle 

situazioni di disagio economico e sociale;  

prevedere attività di accoglienza in entrata e di orientamento in uscita nuove e creative, 

con uso di strumenti digitali, compatibili con l’esigenza di rispettare le prescrizioni di 

sicurezza anti-covid; 

 

Benessere Individuale 

L’azione educativo-didattica e l’elaborazione del POF terranno conto dell’impatto che 

l’esperienza del Lockdown e la situazione epidemiologica hanno o possono avere avuto 

sui giovani. L’Istituto si attiverà per poter garantire debite forme di supporto, sostenute 

e integrate dalla costante attenzione pedagogica profusa dai docenti e da azioni 

finalizzate allo sviluppo di competenze socio-relazionali per il benessere delle classi. 

Percorsi di Recupero e Potenziamento 

In considerazione del lockdown e della DAD, ad integrazione dei corsi previsti con 

avvio al 1 settembre, occorre, nel corso di tutto l’anno,  

❖ svolgere attività di recupero (PAI e PIA), come attività ordinaria e permanente del 

piano dell’offerta formativa, ma anche come attività di ampliamento dell’offerta 

formativa, insieme alle altre attività finalizzate al consolidamento e al potenziamento 

degli apprendimenti disciplinari,  

❖ ottimizzare l’attività di progettazione finalizzandola anche alle attività di recupero 

(PAI), consolidamento e potenziamento delle competenze disciplinari,  

 

Formazione 

 

Il Piano Formativo Interno terrà conto della situazione epidemiologica, delle Linee 

Guida per la DDI e la conseguente necessità di sviluppare competenze metodologiche 

e didattiche digitali, anche attraverso l’apporto  dell’Animatore digitale tali da poter 

assicurare continuità nel passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza. 

In aggiunta ai percorsi di formazione sulla sicurezza , sarà necessario promuovere 

percorsi di autoaggiornamento autoformazione e garantire le attività di formazione 

specifica in materia di utilizzo delle nuove tecnologie al fine di valorizzare e potenziare 

ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione delle attività 

didattiche, attraverso corsi che promuovano: - strumenti e metodologie innovative di 

insegnamento e di apprendimento - strumenti e metodologie innovative per l’inclusione 
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scolastiche,  modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie 

innovative di insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le 

tecnologie multimediali;  

 

Il Collegio docenti, nelle sue articolazioni (Referente POF, Funzioni strumentali, gruppi 

di lavoro, CdC, dipartimenti e FS, animatore digitale…) integrerà il PTOF con:  

con tutti i documenti strategici della scuola aggiornati (l’Addendum Regolamento 

Norme Anti-contagio, Regolamento della DDI, Integrazione Patto Corresponsabilità), 

il “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” (DDI) arricchito dagliapporti 

diogni ambito disciplinare, il Curricolo Verticale per l’Educazione Civica, Criteri di 

Valutazione Ed. Civica e Ambiti disciplinari e focalizzazione dei nuclei fondanti 

evidenziati. 

 

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione integrativa rispetto a 

quella già prevista in presenza. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione 

e alla valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito 

disciplinare, fermo restando l’obbligo minimo di ore da garantire a distanza previsto 

dalle Linee guida per ciascun ordine di scuola e normato in seno al Regolamento per 

la DDI.  La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del 

contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale 

livello di inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”.  

 

La presente integrazione all’Atto di Indirizzo è suscettibile di modifica ed integrazione 

in recepimento di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali relative all’avvio dell’anno 

scolastico 2020-2021.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Silvia A. Miraglia  

Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


