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Prot. n. 5362/A19                                                                                                 Custonaci, 5 ottobre 2020 
 

Al Collegio dei Docenti 
Al Consiglio d’Istituto  

Al personale A.T.A 
Al Dsga  
Agli atti 

 
Oggetto: Atto d’indirizzo per l’integrazione e la revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 
                A.S. 2020/2021   
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99 che disciplina l'autonomia scolastica; 
VISTO il D.lgs 165/01, così come modificato dal D.lgs 150/09; 
VISTO il D.M. 254/2012 “Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione” e il Documento “Indicazioni e Nuovi scenari” del 2018; 
VISTA la L. 107/15, art. 1 cc. 3, 7, 10-16, 56-58, 124, e in particolare il c. 14.4, nel quale è previsto che il 
Dirigente Scolastico definisca gli “indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione e di 
amministrazione” sulla cui base il Collegio dei Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTI i DPCM adottati in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e i protocolli di 
sicurezza dell’Istituto;  
VISTO l’atto d’indirizzo emanato per la revisione del PTOF 2019-2020;  
VISTA la L. 92/2019 recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”; 
VISTO il D.M. 35 del 20 giugno 2020 recante “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”; 
VISTO il D.M. 89/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 
 

Tenuto conto 
 

- delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione;  
- delle criticità evidenziate nel Piano di miglioramento; 
- del PTOF elaborato lo scorso anno e valido per il triennio 2019-2022; 
 

Considerata 
 

- la situazione di emergenza determinatasi a seguito della diffusione del virus Covid-19 e della conseguente 
applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio; 
 

DEFINISCE 
 

a integrazione dei precedenti atti i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il 
Collegio dei docenti apporterà alcune modifiche e integrazioni al Piano dell’Offerta Formativa relativo al 
triennio 2019/2022. 
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PREMESSA 
 
Nel mese di settembre 2020, la scuola è stata impegnata nella ripresa delle attività scolastiche cercando di 
contemperare e perseguire due aspetti fondamentali: sicurezza/qualità dei contesti e dei processi di 
apprendimento.   
 
 Per tale ultimo aspetto molte novità legislative impegneranno la scuola in una riorganizzazione dei tempi e 
delle metodologie che seppur differenti dovranno perseguire l’obiettivo ultimo di assicurare agli alunni un 
percorso formativo di qualità, nel rispetto delle regole di sicurezza formalizzate.   
 

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
L e modalità di svolgimento delle attività didattiche potranno essere diverse e subire variazioni anche nel 
corso dell’anno scolastico.  
 
È possibile prevedere due diversi scenari:  
• Didattica in presenza con la garanzia del rispetto dei parametri di distanziamento interpersonale; 
• Didattica a distanza, in caso di lockdown ovvero nel caso in cui la presenza di personale (docente/ATA) o di 
alunno positivo al COVID-19 renda necessario mettere in quarantena una o più classi o l’intero plesso ovvero 
l’intera istituzione scolastica.  
 
 Sulla base di tali scenari, il Collegio dei docenti è chiamato a: 
 

 riorganizzare il curricolo e i contenuti alla luce dell’organizzazione scolastica e del tempo scuola che 
si andrà ad attivare, con particolare attenzione alla definizione dei criteri per la progettazione di 
specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di comportamenti responsabili in aula 
e negli spazi comuni per il contenimento ; 

 prevedere all’interno delle progettazione curricolari le fasi e i tempi per lo svolgimento del Piani 
Integrati di Apprendimento ( PIA) ; 

 monitorare gli esiti dei  percorsi di recupero dei Piani individualizzati di Apprendimento ( PAI) in fase 
di realizzazione ; 

  predisporre il Regolamento  della  Didattica Digitale Integrata (secondo le Linee Guida – all.A- 
approvate con D.M. n. 89 DEL 7.8.2020)  da  attuare qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio e “…. si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.  

 fissare criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata, rimodulando le progettazioni   
               didattiche, integrando metodologie specifiche ed innovative, selezionando i contenuti, ripensando le     
               modalità di verifica e di valutazione, e prestando particolare attenzione all’inclusione degli alunni più  
                fragili, per i quali è opportuno adottare misure specifiche e operare periodici monitoraggi;  

 promuovere il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 
sapere da parte degli alunni, che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, 
oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze; 

  aggiornare il Regolamento di disciplina degli studenti con la previsione di infrazioni disciplinari legate 
a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni;  

 integrare il Patto educativo di corresponsabilità con un’appendice specifica riferita ai reciproci 
impegni da assumere per l’espletamento della DDI.  

  elaborare il curricolo di educazione civica ad integrazione del PTOF  
 procedere all’eventuale aggiornamento del RAV alla luce dei nuovi riferimenti normativi e della 

valutazione  d’Istituto – vedasi nota M.I. . n. 17377-del-28-settembre-2020-snv-indicazioni-
operative-documenti-strategici-scuole. 

 
 Alcuni di questi aspetti sono stati già realizzati negli incontri collegiali di settembre: il Gruppo di lavoro per la 
stesura del Regolamento della DDI ha messo a punto il documento già approvato dal Collegio  e il Gruppo di 
lavoro per l’Educazione Civica  a breve formulerà la proposta di curricolo al Collegio; il primo modulo per il 
recupero degli apprendimenti (PAI) è terminato  con la verifica; il Patto educativo di Corresponsabilità è stato 
già oggetto  di approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. 



3 

 

 
Gli altri aspetti, in via di definizione, andranno ad integrare il PTOF in occasione della sua revisione annuale.  
 
I docenti titolari di incarico di funzione strumentale avranno un ruolo strategico nella funzione di supporto 
all’intero Collegio per gli aspetti relativi: 

 alla revisione del PTOF 

 all’aggiornamento del Regolamento d’Istituto  

 allo svolgimento dell’attività didattica 

 all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 

 all’organizzazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa,    
 
L’Animatore e il Team digitale avranno il compito di garantire il necessario supporto alla realizzazione delle 
attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della 
normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, nella creazione e/o 
guida all’uso di repository, in locale o in cloud, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei 
verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta 
conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica ; 
 
 
 In questo modo, la progettazione didattico-educativa potrà effettivamente garantire l’unitarietà di 
insegnamento attraverso la valorizzazione dei seguenti elementi:  

 Curricolo d’istituto  

 Progettazione didattico-educativa condivisa nella classe e per classi parallele - UdA  

 Prove comuni in ingresso, in itinere e finali per la verifica degli apprendimenti;  

 Ricorso a compiti unitari e di realtà, nonché osservazioni sistematiche, rubriche valutative, 
autobiografie cognitive per le competenze chiave e di cittadinanza che vanno perseguite in modo 
intenzionale e prioritario.  
 

La Pianificazione Collegiale dovrà mirare a strutturare i processi di apprendimento/insegnamento in 
coerenza con le Indicazioni Nazionali ed i Profili di competenza:  

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo 
del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto);  

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (competenze 
alfabetiche funzionali, competenze multilinguistiche, competenze matematiche e competenze in 
scienze, tecnologie, competenze digitali, competenze personali, sociali e di apprendimento, 
competenze civiche, competenze imprenditoriali, competenze in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale);  

 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 
sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 
eccellenze 

 
 

AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 

Ogni scelta o deliberazione in tal senso dovrà favorire il recupero, il potenziamento e lo sviluppo degli 
apprendimenti disciplinari con riferimento prioritario al recupero dei PAI 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, 
nonché allo sviluppo di competenze socio- relazionali; 
L’attività di progettazione finalizzandola anche alle attività di recupero (PAI), consolidamento e 
potenziamento delle competenze disciplinari, da realizzare in modalità telematica o in presenza; 
 
 Ogni forma o proposta di progettualità di ampliamento dell’offerta formativa diversa da quella già inserita nel 
PTOF per il triennio   dovrà pervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2020 all’Ufficio di segreteria.  
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SCELTE ORGANIZZATIVE 
 

Le scelte organizzative continueranno ad essere quelle di coinvolgere il più possibile la comunità con una 
diffusa attribuzione di incarichi e compiti che consentirà la costruzione formale e sostanziale di un “middle 
management” capace di promuovere condivisione delle scelte, coinvolgimento attivo di tutta la comunità 
educante.  
 
Per il presente a.s., nonostante la  definizione da parte dell’AT di TRAPANI  di posti  in deroga per Organico 
COVID-19 di collaboratori scolastici pari a 8 unità in più,  nell’attuare le misure di contrasto e contenimento 
della diffusione del COVID-19 previste dai vari riferimenti normativi e protocolli di cui in premessa, la scuola, 
potrà trovarsi (in caso di assenze o altre circostanze personali dei collaboratori scolastici) anche in situazione 
di criticità con conseguenze sull’efficienza del servizio. Si cercherà di utilizzare al meglio le risorse assegnate 
alla scuola, ma gli ampi spazi da sorvegliare e il numero di alunni iscritti, fra cui numerosi BES e disabili, 
richiederà maggiore impegno da parte del personale tutto per garantire una attiva vigilanza soprattutto nei 
momenti della giornata scolastica più critici, quali l’ingresso in classe (tempi giusti per la copertura ottimale 
delle classi all’arrivo in aula della scolaresca), lo scambio di dei docenti nei cambi d’ora, l’intervallo a metà 
mattinata, l’accompagnamento degli alunni all’uscita dalle lezioni.  
 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - EFFICACIA ED EFFICIENZA 
 
L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E GENERALE, sulla base della proposta del Direttore SGA e 
nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di 
servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico in 
modo contingentato e scaglionato rafforzando le comunicazioni via web.  
 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL TERRITORIO - EFFICACIA E TRASPARENZA  
NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE si sottolinea la necessità di favorire 
una COMUNICAZIONE PUBBLICA chiara e tempestiva attraverso:  

✓ Il Sito web  

✓ Gli applicativi del registro elettronico  

✓ La posta elettronica  

✓ La piattaforma digitale utilizzata per la DDI (G Suite)  

✓ Per quanto concerne le assemblee dei genitori, gli open day, gli eventi finalizzati a illustrare la mission, la 
vision dell’istituto in questo particolare momento di emergenza epidemiologica e fino a nuove disposizioni 
delle autorità competenti, sarà necessario valorizzare queste azioni e i risultati ottenuti evitando 
assembramenti in presenza e favorendo la comunicazione e disseminazione a distanza con l’ausilio della 
tecnologia e degli strumenti digitali a disposizione della scuola.  
 

Piano di formazione del personale 
 

Il piano di formazione del personale deve essere integrato al fine di supportare i/le docenti e il 
personale amministrativo nell’uso degli strumenti informatici e delle piattaforme in uso nella scuola 
Personale docente 
• potenziamento delle competenze digitali e nell’uso delle piattaforme e degli strumenti didattici digitali; 
• percorsi per l’acquisizione di competenze specifiche sulle tematiche relative all’inclusione (di alunni con 
B.E.S.), connesse all’uso di strumenti digitali; 
• percorsi di formazione per la condivisione di competenze e buone pratiche; 
Personale ATA 
• Potenziamento delle competenze digitali e nell’uso delle piattaforme e degli strumenti didattici digitali; 
• Processi di digitalizzazione e di archiviazione elettronica; 
• privacy. 
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Nel definire le seguenti PRIORITA’ 
 

Priorità formative 
 

• supportare adeguatamente bambine e bambini nel loro percorso di apprendimento, tanto in presenza 
quanto a distanza; 
• progettare e implementare le azioni di recupero e potenziamento, anche per piccoli gruppi; 
• potenziare i processi di inclusione attraverso la definizione di strategie didattiche innovative, anche digitali,       
     e mediante l’adozione di modalità di lavoro cooperativo e condiviso tra le classi ;  
• implementare l’uso degli strumenti digitali nella definizione dei percorsi di apprendimento in presenza e a 
distanza; 
 

Priorità di gestione e amministrazione 
• sviluppare la collaborazione con le scuole del territorio, gli enti locali, le associazioni; 
• sviluppare l’uso delle tecnologie da parte del personale; 
• individuare strumenti di monitoraggio, valutazione e autovalutazione dell’offerta formativa e del servizio 
offerto; 
• migliorare il clima relazionale e il benessere organizzativo; 
• potenziare le attrezzature didattiche, le biblioteche e gli ambienti di apprendimento innovativi; 
• promuovere la cultura della sicurezza degli alunni e del personale, attraverso l’informazione e la 
formazione; 
• assicurare l’unitarietà della gestione, valorizzando il coordinamento tra il Personale docente e ATA nel 
rispetto degli obiettivi strategici individuati nel PTOF. 
 

Priorità organizzative 
• Implementare la verifica dei risultati come strumento di riflessione sul “fare scuola”, e di revisione e 
miglioramento dell’offerta formativa e del curriculo d’istituto, alla luce delle nuove indicazioni ministeriali; 
• migliorare il sistema di comunicazione e condivisione tra personale, alunni e famiglie delle informazioni, 
delle modalità di gestione e dei risultati conseguiti, attraverso l’uso delle piattaforme digitali individuate dalla 
scuola; 
• migliorare la quantità e la qualità delle dotazioni tecnologiche e creare nuovi ambienti di apprendimento; 
• accrescere le forme di collaborazione e interazione con il territorio e con le reti di scuole. 
 
 
Il Collegio dei docenti è tenuto a una attenta analisi della presente integrazione all’Atto di indirizzo, in modo 
da assumere deliberazioni che favoriscano lo sviluppo della comunità educante e il diritto allo studio degli 
alunni.  
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Sara La Rocca    

                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                           dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


