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AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

E P.C.  

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA  

ALBO  

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, 

COMMA 14, LEGGE N.107/2015  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli ordinamenti scolastici di riferimento ed i traguardi di competenze ivi indicati; 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

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

VISTE Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV);  

VISTI gli esiti delle rilevazioni INVALSI degli ultimi anni;  

TENUTO CONTO delle specificità territoriali e d’istituto;  

PRESO ATTO della necessità di adeguare l’istituto al mutare delle condizioni di vita e di lavoro 

susseguenti l’epidemia da Coronavirus, promuovendo una nuova cultura della salute e della 

sicurezza, rafforzando la capacità di raccogliere la sfida dell’innovazione didattica e di farne un 

volano di sviluppo delle competenze degli allievi, oltreché un fattore per la crescita e lo sviluppo 

civile del territorio;  

PRESO ATTO della necessità di definire, nell’ambito dell’azione programmatica dell’istituto, un 

piano di miglioramento complessivo, che, alla luce dei punti di forza e delle criticità emerse 

dall’autovalutazione consegua la finalità di formare cittadini competenti, capaci di orientarsi con 

successo in un mondo in rapida trasformazione, di porsi in maniera propositiva ed attiva, 

rispettando gli equilibri dell’ambiente naturale e valorizzando la ricchezza propria di ogni 

diversità; 

Tenuto conto della necessità di integrare Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola 

elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 19/11/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del 

dirigente prot. 4587 del 30/09/2019 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

18/12/2019 con delibera n. 34 e ss.ii. 
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EMANA 

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. 

Tali indirizzi sono da considerarsi validi anche per la formulazione del PTOF triennale 2022-25. 

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, 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 

le commissioni di lavoro appena costituite, dovrà tempestivamente definire:  

a) Ai fini del pieno recupero degli apprendimenti, del loro allineamento al Curricolo 

verticale d’Istituto ma anche in considerazione del potenziamento e della 

valorizzazione delle eccellenze, degli alunni con potenzialità presenti 

Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero durante l’arco temporale dell’anno scolastico, 

indicando modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e durata degli 

interventi, modalità di verifica, secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti. 

Tra gli strumenti a supporto, si ritiene utile evidenziare nella secondaria di primo grado: 

 la formale individuazione di figure a supporto degli studenti “tutor di classe”; 

 la possibilità di far ricorso alla “pausa didattica” come momento di lavoro di gruppo per 

realizzare percorsi di personalizzazione, momenti di realizzazione di UdA sia per assolvere 

all’obbligo dell’educazione civica sia per creare nuove evidenze al fine della certificazione 

delle competenze; 

 la possibilità, anche attraverso il coinvolgimento di figure esterne, di orientare le proprie 

scelte di studio future sulla base della conoscenza di sé e delle proprie attitudini. In 

particolare far ricorso alle arti (sport, musica, teatro), alle discipline STEM. Particolare 

attenzione va rivolta agli studenti con Bisogni Educativi Speciali BES; 

 criteri utilizzo ore dei docenti di potenziamento, scorporando le ore per il distacco dei 

docenti collaboratori. 

Tra gli strumenti a supporto, si ritiene utile evidenziare nella primaria:  

 criteri omogenei e condivisi di valutazione disciplinare/valutazione per competenze, 

utilizzo di giudizi descrittivi così come richiamato dalla normativa; 
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 far ricorso alle arti (sport, musica, teatro), alle discipline STEM per orientare gli alunni a 

scoprire, riconoscere e favorire le loro potenzialità; 

 individuare criteri e modalità di utilizzo delle ore di recupero/potenziamento, strumenti di 

registrazione delle evidenze finalizzate al recupero degli apprendimenti e le modalità di 

comunicazione alle famiglie. 

 

b) Ai fini dell’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 

Criteri/procedure per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate 

all’acquisizione di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni, alla luce dei 

documenti elaborati dal Responsabile SPP d’Istituto in materia di: 

 sicurezza Dlgs 80/2008 e ss.mm.ii.  

 privacy GDPR Regolamento EU 679/2016; 

 sicurezza COVID-19. 

Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di materiali vari e campagne informative interne 

e rivolte alle famiglie anche attraverso prodotti multimediali. 

c) Ai fini dello svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli organi 

collegiali, assicurando piena validità alle stesse, completo esercizio della 

partecipazione e condivisione di tutti i soggetti coinvolti  

Criteri per l’elaborazione di un regolamento relativo al funzionamento del collegio dei docenti e 

ai consigli di classe a distanza, con particolare riferimento a modalità di acquisizione delle 

presenze, modalità di voto, durata e svolgimento del dibattito inerente ciascun punto all’odg., 

preventiva acquisizione dei materiali oggetto di discussione, elaborazione del verbale della 

riunione.  

d) Ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella modalità 

a distanza: 

Proposte al consiglio di istituto ai fini dell’elaborazione dei criteri per lo svolgimento dei rapporti 

individuali con le famiglie degli alunni  

 

e) Ai fini dell’integrazione del regolamento di disciplina tenuto conto di 

comportamenti non aderenti al mantenimento delle regole per affrontare la 
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situazione epidemiologica, o comportamenti non in linea con regolamenti interni 

approvati dal Collegio 

Proposte al consiglio di istituto per elaborare l’integrazione al Regolamento disciplinare 

conseguente a comportamenti non responsabili in aula e negli spazi comuni sia per il 

contenimento del contagio sia di poco rispetto dei regolamenti interni (es. bullismo e 

cyberbullismo);  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Anna Guglielmetti 

(Documento firmato digitalmente) 
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