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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
e p.c. AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL DIRETTORE SGA 
AI GENITORI 

AL SITO 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA 
REVISIONE/INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(A.S. 2020-2021) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio Atto Prot.8619  del 06/11/2019 ad oggetto “atto d’indirizzo al Collegio dei Docenti per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022)”;  
VISTO il D.M. 39 del 26/06/2020 avente ad oggetto: “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico                   
2020/2021. (Piano scuola 2020-2021)”; 
VISTI gli Estratti Verbali CTS n. 82 del 28/06/2020, n.90 del 22 giugno2020,  n.94 del 7 luglio 2020,  n.100 
del 12 agosto 2020; 
VISTO il D.M. 80 del 03/08/2020 avente ad oggetto: “Adozione del Documento di indirizzo e di orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della Scuola dell’Infanzia”; 
VISTO il D.M. 87 del 6/08/2020 avente ad oggetto: “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”; 
VISTA la Nota MI Prot. 1436 del 13/08/2020 avente ad oggetto: “Trasmissione verbale CTS e indicazioni al 
Dirigenti scolastici”; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21/08/2020 ad oggetto:   “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
VISTA la Legge n. 92 /2019 e le  successive Linee guida (D.M. 35/2020) concernenti l’insegnamento 
dell’Educazione civica; 
VISTO il D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI);  
RITENUTO di dover integrare gli indirizzi già forniti per il triennio 2019-2022, alla luce delle disposizioni 
normative riguardanti l’introduzione dell’Educazione civica nelle scuola di ogni ordine e grado e l’elaborazione 
del Piano di Didattica Digitale Integrata e con riferimento alle misure di prevenzione e protezione per il 
contenimento del contagio da virus Covid - 19, dettate a livello centrale e recepite nei protocolli di sicurezza 
interni, che richiedono l’adozione di scelte didattiche e organizzative coerenti, 

EMANA 

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI FINALIZZATO ALLA 
REVISIONE/INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(A.S. 2020-2021). 
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AREA PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Predisporre un itinerario di Educazione civica muovendo dalle indicazioni della norma (L.92/2019) e 
considerando i nuclei concettuali individuate dalle Linee guida nazionali (D.M.35/2020): a) Costituzione, diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; b) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio; c) Cittadinanza digitale. 

Fermo restando la realizzazione di UdA trasversali  con il coinvolgimento di tutte le discipline, lo svolgimento 

delle 33 ore annue dell’insegnamento dell’Educazione civica potrà svolgersi  secondo i seguenti criteri e 

modalità: 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

ORE DISCIPLINA NUCLEI CONCETTUALI 

11H Italiano- Storia - Geografia Costituzione: diritto (nazionale 

e internazionale) legalità e 

solidarietà 

11H Matematica e Scienze Educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio   

11H Tecnologia  Cittadinanza digitale  

 

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione integrativa rispetto a quella già prevista in presenza. Il Collegio 
dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per 
ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza, secondo quanto 
previsto dalle Linee guida per ciascun il primo ciclo, di seguito indicate.   

- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad 
essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 
calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 
bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. 
Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio […] 

- Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 
classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

- Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso l’acquisto da parte della scuola 
di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di 
musica d’insieme.  
 

La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli 
“alunni fragili”. 



 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata, nell’elaborazione del Piano, all’adozione di scelte  condivise nella  
programmazione dipartimentale per classi parallele (contenuti comuni riferiti ai nuclei fondanti, scelte 
metodologiche condivise per la didattica della disciplina, rubriche valutative per la valutazione di prove di 
verifica ecc.), anche considerando l’eventualità di un nuovo lockdown e il ricorso alla DAD per un lungo 
periodo. Assicurare una valutazione oggettiva, trasparente e tempestiva e privilegiare modalità e criteri di 
valutazione formativa e orientativa, limitando il ricorso al solo voto numerico soprattutto nella fase iniziale 
dell’apprendimento di un nuovo contenuto e privilegiando indicazioni orientative che confermino gli aspetti 
positivi della prova e, contestualmente, indichino quelli critici da rivedere mediante esercizi assegnati mirati 
per un recupero tempestivo in itinere. Considerare i risultati di apprendimento negativi anche per rivedere 
modalità e scelte metodologiche. Adottare scelte condivise per il recupero degli apprendimenti non solo alla 
fine dell’anno, ma anche all’inizio, dopo il check up di partenza e in corso d’anno, per evitare che le carenze 
diventino sempre più gravi e, di fatto, irrecuperabili, senza dover ricorrere ad aiuti esterni. Adottare scelte 
condivise per la somministrazione delle prove comuni per classi parallele, estendendo la modalità CBT anche 
alle classi della Primaria (II,III, IV, V) e metodologiche, nei casi in cui le situazioni critiche siano diffuse. 
Provvedere alla revisione, ove necessario, della modulistica di progettazione e valutazione.  

AREA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE  

In osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19, 
adottare scelte che possano favorire itinerari di apprendimento ed esperienze opzionali in modalità digitale a 

distanza, evitando  l’accesso di esperti esterni e attività extracurricolari in presenza.  

Per la stessa finalità, stante l’emergenza sanitaria in corso, sospendere, per l’a.s. 2020-21,  il piano di uscite 

didattiche e viaggi di istruzione. 

AREA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA  

Pianificare modalità alternative al ricevimento delle famiglie in occasione delle valutazioni quadrimestrale e ai 
colloqui individuali in corso d’anno, che siano efficaci per mantenere relazioni costruttive con i genitori dei 
nostri alunni, così da evitare l’assembramento che si determina in tali occasioni.  

Attuare, di concerto, con i coordinatori di plesso, le misure di sistema e di prevenzione per lo svolgimento 
della didattica  di cui al “Piano Operativo per la gestione delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da 
Covid-19. Misure di sistema, organizzative, di prevenzione e di protezione” Prot. 5918 del 31/08/2020. Al riguardo si 
dovranno, in particolare, osservare i layout elaborati di concerto con   il Responsabile SPP, Ing. Gianluca 
Ferrara, e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Prof.ssa Marta Pecoraro, delle aule e dei locali 
scolastici di ogni plesso,  organizzati in modo tale da consentire, con la dotazione di banchi monoposto per la 
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, il distanziamento personale di 1 metro da seduti calcolato dalle rime 
buccali in posizione statica e il ricambio d’aria ad intervalli regolari. E’ stata calcolata altresì la “zona 
interattiva” tra la cattedra e la prima fila dei banchi, con distanziamento di 2 metri tra il docente e l’alunno più 
vicino. 

Implementare, per le riunioni degli organi collegiali e per l’eventuale ricorso a periodi di lockdown, la 
piattaforma GSUITE d’Istituto, attraverso il supporto tecnico fornito dall’Animatore digitale e dal team 
digitale. 

Prevedere la costituzione di gruppi di lavoro tecnici, cui delegare la progettazione curricolare, la revisione di 
modelli e criteri per la valutazione, la progettazione di itinerari di educazione civica per tutti gli ordini, 
l’elaborazione del Piano di Didattica Digitale Integrata. Nell’ottica di favorire lo sviluppo della “leadership 
distribuita”, adottare scelte che valorizzino i dipartimenti e le risorse professionali che essi esprimono, 
prevedendo momenti sistematici di confronto metodologico - didattico e di condivisione di pratiche e 
strategie efficaci, animati dalle figure di sistema di riconosciuta esperienza.  

 



 
 

Definire il piano annuale di aggiornamento e formazione, dopo un confronto aperto e dialogico, all’interno 
dei dipartimenti, per formulare proposte trasversali, rispondenti a bisogni formativi diffusi (poche ma utili), in 
particolare all’esigenza di conoscere e sperimentare modelli didattici innovativi per la didattica digitale 
integrata e per la didattica inclusiva. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli Atti della Scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 - Prof.ssa Renata Florimonte – 

                                                                              
(Documento firmato digitalmente  ai 
sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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