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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n.275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica; 

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

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 D.M. n.35 del 22/06/2020; 

 CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha comportato e comporta tuttora l’adozione di provvedimenti 

normativi che riconoscono la necessità di svolgere prioritariamente“a distanza” le attività didattiche delle 

scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio nazionale  

TENUTO CONTO di quanto previsto dagli atti governativi e normativi vigenti 

 VISTE le Linee guida per la Didattica digitale Integrata adottate con Decreto MI del 7 agosto 2020; 

 EMANA  

Il seguente Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante l’aggiornamento del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/21 

 Nel progettare l’offerta formativa il Collegio dei Docenti è invitato a considerare la necessità di rispettare le 

prescrizioni anti Covid –19, in particolare dovrà:  

• Seguire gli ulteriori corsi di formazione sulla sicurezza che verranno effettuati per la gestione e il 

contenimento della pandemia; 

 • Mettere in atto ogni disposizione organizzativa atta al contenimento della pandemia;  

• Assicurare la vigilanza degli studenti e controllare il flusso in uscita per evitare assembramenti nei periodi 

di attività in presenza; 

• Sensibilizzare le classi al rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza;  



• Gestire le comunicazioni scuola-famiglia ordinariamente per via remota attraverso il Registro Elettronico 

per garantire la trasparenza e la tempestività delle valutazioni;  

• Salvo casi eccezionali, gestire gli incontri con i genitori per via telematica;  

Il PTOF è integrato con le nuove misure organizzative presenti nella pianificazione logistica e didattica per la 

prevenzione Covid-19, in particolare con le misure inserite nel Regolamento di Istituto. Per favorire il 

processo di apprendimento sarà necessario:  

• Operare scelte metodologiche che tengano in considerazione le esigenze degli studenti che seguono 

eventualmente le lezioni collegandosi telematicamente da casa; 

 • Prevedere documenti di supporto per lo svolgimento di compiti in modalità asincrona; 

 • Seguire i corsi di formazione sull’utilizzo della Piattaforma G Suite e sull’innovazione metodologico-

didattica;  

• Selezionare contenuti essenziali e significativi;  

• Stimolare gli studenti ad acquisire sempre migliori competenze digitali;  

• Prevedere una personalizzazione ed individualizzazione dei percorsi didattici in presenza e in DDI al fine di 

garantire l’inclusione, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali; 

 • Porre particolare attenzione alle attività di recupero da realizzare in modalità telematica o in presenza. Il 

Collegio dei Docenti, attraverso l’organizzazione per dipartimenti, aggiornerà il curricolo di Istituto con gli 

obiettivi e i 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 le diverse tematiche individuate:  

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

 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 

 3. CITTADINANZA DIGITALE.  

Si definiranno criteri, tempi e modalità di svolgimento delle lezioni e griglie di valutazione da inserire nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il PTOF è integrato con il Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata, intesa come attività complementare rispetto alla didattica in presenza o come attività ordinaria 

in condizioni di emergenza. Le modifiche al PTOF 2019/2022 verranno apportate dal Collegio dei Docenti 

sulla base della presente integrazione all’Atto di indirizzo e poi sottoposte per l’approvazione al Consiglio di 

Istituto.  

    

     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Cristina Battista 

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

 


