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 Sito web 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ATTO D’INDIRIZZO del dirigente scolastico per 
l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - triennio 2019/20-2021/22 ex art.1, 
comma 14, legge n.107/2015. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

e istituito la dirigenza scolastica; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica, in particolare l’art. 3, 

come novellato dall’art. 1 comma 14 L. 107/15; 
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
VISTA la Legge 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

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

 
VISTO  

 
 

VISTO 
 
 

VISTI 
 
 
 
TENUTO CONTO 
 
     

    RITENUTO CHE 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del triennio 2019-2022 
elaborato dal Collegio docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto; 
il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio 
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti” e, in particolare, l’articolo 1; 
il Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività 
Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione; 
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 
2021/2022) sottoscritto in data 14 agosto 2021 dal MIUR con le organizzazioni 
sindacali; 
delle azioni messe in campo per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei 
lavoratori e della necessità di ridefinirle con la ripresa delle attività didattiche in 
presenza; 
la pianificazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa debba essere coerente 
con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenze attesi e fissati dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, 
con le istanze particolari dell’utenza della scuola; 

 
 EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n.107, il 
seguente ATTO DI INDIRIZZO INTEGRATIVO al Collegio dei docenti orientativo dell’aggiornamento e 
della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale a. s. 2021/2022. 
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L’integrazione al PTOF dovrà essere predisposta a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 
eventualmente affiancata dallo staff e del gruppo di autovalutazione interna. Essa deve articolarsi sempre 
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 
ultimi anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola. 

Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si raccomanda di tener conto del seguente principio 
essenziale: PROGETTARE PER COMPETENZE. La progettazione dovrà essere impostata ponendo come 
obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte delle alunne e degli 
alunni, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi 
è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e 
atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità. 

Ciò premesso le direttrici su cui si dovrà intervenire, in particolare nel corso del corrente anno 
scolastico, riguardano le seguenti aree di intervento: 
 

A. TUTELA DELLA SALUTE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

La ripresa dello svolgimento delle attività in presenza presso le due sedi della istituzione scolastica 
richiede precauzioni e procedure stringenti al fine di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta 
(alunni, docenti, personale A.T.A., famiglie e dirigente). Essa deve essere effettuata in un complesso 
equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio da contagio, benessere socio emotivo di 
alunne e alunni e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento, rispetto dei 
diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

Il Dirigente Scolastico, in costante contatto con il suo staff, il RSPP, il RLS e il Medico Competente, 
assicura le necessarie condizioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e 
dell’utenza a seguito dell’emergenza sanitaria attraverso una capillare azione di informazione e formazione 
di tutte le componenti della comunità scolastica sulla gestione dell’emergenza sanitaria e sulle attività 
didattiche. 

Il PTOF dovrà essere integrato con le nuove misure organizzative, pertanto, si chiede di elaborarlo 
finalizzando tutte le azioni didattiche ad esso connesse alle misure di prevenzione stabilite nel Regolamento 
d’Istituto, nelle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, dell’Istituto Superiore di sanità e del 
Ministero della Sanità. È fondamentale dare priorità alle misure igieniche e di prevenzione rispetto a quelle 
didattiche intese in modo “tradizionale”, infatti la salute degli alunni e degli operatori, intesa come 
situazione di benessere fisico, sociale e psichico, è condizione propedeutica per l’apprendimento armonico 
ed efficace. In specifico le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione prevedono: 

1) La ri-costituzione del comitato COVID-19 per mettere in atto ogni misura organizzativa e gestionale, 
finalizzata al contenimento dell'emergenza epidemiologica e per sensibilizzare tutta la comunità sulle 
procedure e le disposizioni da seguire; 

2) La sottoscrizione da parte delle famiglie del Patto Educativo di Corresponsabilità; tutto il personale è 
tenuto al rigoroso rispetto delle disposizioni che vengono impartite; 

3) L’aggiornamento e l’integrazione dei DVR e dei piani di emergenza-evacuazione; 
4) L’aggiornamento del Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2; 
5) La redazione del disciplinare di gestione attività scolastiche in periodo di vigenza di stato di emergenza 

per pandemia, contenente le procedure atte alla tutela della Comunità scolastica durante l’attività in 
presenza e le misure di prevenzione e contenimento organizzative, procedurali, igienico-sanitarie per i 
diversi ambienti e momenti dell’attività didattica; 

6) La diffusione di informative a tutte le componenti della comunità scolastica. 
 

B. AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA 
 

Prioritariamente dovrà essere cura del Collegio dei docenti e di ogni consiglio di classe operare per 
garantire il recupero degli apprendimenti non svolti nell’anno scolastico 2020-21 a causa della 
sospensione delle lezioni in presenza. 

Il PTOF dovrà comunque prevedere le linee di indirizzo per la Didattica digitale integrata (DDI) 
intesa come attività complementare rispetto alla didattica in presenza da attivarsi nella malaugurata ipotesi 
di nuova chiusura delle scuole, al fine di assicurare il diritto allo studio dei nostri alunni. È utile, tuttavia, 
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prevedere tale possibilità non solo per l’emergenza epidemica in atto, ma come possibilità e risorsa 
metodologica aggiuntiva da utilizzare nelle situazioni singole o collettive imprevedibili e per le quali è inibita 
l’attività in presenza. 
 

Per il raggiungimento di tali priorità, il Collegio dei Docenti è chiamato a: 
 

 aggiornare il Piano per la Didattica Digitale Integrata, ponendo particolare attenzione 
all’inclusione degli alunni con fragilità, per i quali è opportuno adottare specifiche misure e operare 
monitoraggi periodici; 

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

 definire l’implementazione e le modalità di utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, del 
registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione utile al rapporto tra la scuola e le 
famiglie; 

 progettare i percorsi e i progetti educativo-didattici in orizzontale e in verticale, sfruttando le 
competenze digitali acquisite e le piattaforme messe in atto con la DAD con il coinvolgimento attivo 
a distanza di esperti, associazioni del territorio e genitori; 

 definire scelte metodologiche e didattiche capaci di promuovere una didattica laboratoriale, 
innovativa, interdisciplinare e inclusiva; 

 Porre attenzione prioritaria agli aspetti emotivi delle alunne e degli alunni al fine di favorire un 
ambiente di apprendimento sereno. 

 
C. AGGIORNAMENTO DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Collegio dei docenti è impegnato ad aggiornare il curricolo di Educazione Civica con 
l’integrazione nel curricolo di Istituto degli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 
delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica; nello specifico 
occorre: 
 progettare e realizzare i percorsi di Educazione Civica anche attraverso la promozione e la realizzazione 

e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi 
ambiti disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF. 

 preparare la documentazione (UDA, rubrica di valutazione), necessaria per l'avvio, la prosecuzione e la 
chiusura delle attività. 

 individuare le modalità per il controllo e il monitoraggio (Report e registro Argo) dello svolgimento delle 
attività curricolari relative all’ insegnamento trasversale di educazione civica nell’Istituto; 

 promuovere esperienze in collaborazione con gli enti territoriali (ASL, Carabinieri della biodiversità…); 
 svolgere azioni di tutoraggio e consulenza ai docenti coordinatori di Educazione civica; 
 stabilire le modalità di svolgimento delle 33 ore. 

 
 

D. FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

Per quanto riguarda la formazione del personale, sono opportuni un approfondimento e una 
riorganizzazione del Piano di Formazione d’Istituto. 

 
Per tutto il personale prevedere attività di formazione specifica sulle misure e sui comportamenti 

da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 
 

La formazione dei docenti rappresenta in particolare una leva fondamentale per il miglioramento 
e per l’innovazione della didattica. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di 
formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza, per questo è 
quanto mai opportuno predisporre all’interno del Piano della formazione del personale docente, attività 
che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative. Si dovranno pertanto prevedere attività di 
formazione specifica in materia di utilizzo delle nuove tecnologie al fine di non disperdere e potenziare 
ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche, in 
particolare si potranno organizzare attività formative relative a: 
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 modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 
 metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento didattica 

interdisciplinare (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project 
based learning); 

 gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 
 modalità e strumenti per la valutazione autentica e formativa anche attraverso le tecnologie 
multimediali; 
 informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4 (Digital Competence Framework for 
Educators) con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso nella nostra istituzione scolastica; 
 privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata 

 
Per il personale ATA si potranno prevedere specifiche attività formative, anche organizzate in 

rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, su: 
 digitalizzazione e dematerializzazione; 
 privacy e salute e sicurezza sul lavoro. 

 
E. COMUNICAZIONE 
 

Il sito istituzionale dell’istituto, le funzionalità previste dal Registro Elettronico in dotazione, i canali 
telefonici e le apposite sezioni sulla piattaforma prescelta per le videoconferenze continueranno ad essere 
utilizzati per la rilevazione dei bisogni, la formulazione di proposte al fine di mantenere vivo e costante il 
rapporto tra tutte le componenti della comunità scolastica. 

 
Il lavoro di integrazione del PTOF dovrà essere concluso entro la metà del mese di ottobre, affinché 

il Documento possa essere portato all’esame del Collegio docenti e successivamente deliberato da parte del 
Consiglio di Istituto entro il 31 ottobre 2020. 

Le presenti linee di indirizzo integrano il Piano triennale dell’offerta formativa 2019/22 e i precedenti 
atti di indirizzo e successivi aggiornamenti. Esse sono suscettibili di modifiche ed integrazioni ai fini del 
recepimento di nuove indicazioni ministeriali. 

Considerato il particolare momento, il Dirigente Scolastico invita tutta la comunità educante a 
collaborare per il raggiungimento del successo formativo degli alunni realizzando, pur nelle difficoltà in cui 
si è costretti a vivere, un clima sereno e stimolante per l’apprendimento. 

 
  In allegato: Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 
triennio 2019/20-2021/22 ex art.1, comma 14, legge n.107/2015. Prot. n. 3001 del 07/09/2019 
 

 
Mugnano di Napoli, 06/09/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’ar t.3 comma 2 D.L. 39/93 
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