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Al Collegio Docenti 
Al sito web

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE ATTIVITÀ DELLA 
SCUOLA, PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (triennio 2019/2022) 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 – 2020/2021 - 
2021/2022;
VISTO il Piano Scuola 2020/21;
VISTE le Linee guida per la didattica digitale integrata;
VISTE le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica;
VISTA la necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni;
VISTI i documenti di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza delle 
istituzioni scolastiche;
TENUTO CONTO della necessità di integrare il PTOF;

INTEGRA

il proprio atto di indirizzo prot. 1780 del 30/09/2019 e

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 - 2022:

- attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa, già definito per il triennio 2019 – 
2022, 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 emanerà) il pieno esercizio del diritto 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 ordine di scuola e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, anche 
attraverso la costituzione di apposite commissioni di lavoro dovrà tempestivamente definire:

➢ criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline (alla luce della DDI);
• utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per la rilevazione della 

presenza in servizio dei docenti, per la registrazione della presenza degli alunni a 
lezione, per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri;

• raccolta e conservazione in ambenti digitali degli elaborati degli alunni e dei materiali 
didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza;

• individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione, con l’indicazione del 
numero minimo di ore per attività sincrone e asincrone, tenuto conto delle indicazioni 
presenti nelle linee guida del ministero e degli obblighi orari settimanali dei docenti 
stabiliti dal CCNL. 

➢ integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti ai sensi della legge 
41 del 06/06/2020;

➢ integrazione Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 2021/22 
➢ 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; 

➢ criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica. 
• realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi 

educativi e progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di 
competenza; 

• attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 
all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi 
dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla 
responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete;

• adozione di una didattica flessibile, che privilegi l'utilizzo del metodo cooperativo, 
superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del 
"saper fare”; 

• predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di 
apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e 
collaborazione; 

• verifica dei risultati degli allievi nelle competenze chiave e nelle diverse discipline 
anche attraverso prove comuni standardizzate;

• coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e 
crescita professionale, nelle intersezioni e nelle interclassi, per realizzare appieno 
un progetto didattico-educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la 
comunità educante; 

• progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 
comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del 
contagio. 

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*

*firmato digitalmente
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