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INTEGRAZIONE  ATTO DI INDIRIZZO A.S. 2020-2021

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 3 commi 4 e 5 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge
107/2015, per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, 

VISTO l’art.25 del D.Lgs 165/2001; 

VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo del I ciclo del 2012; 

VISTA la L.107/2015 e i D.Lgs 59,60,62 e 66 del 2017 in attuazione della L.107/2015; 

VISTO il DM 851/2015 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO il DM 797/2016 Piano della formazione in servizio del Personale Docente; 

VISTA la nota MIUR 1830/2017 Orientamenti concernenti il Piano triennale dell’Offerta formativa;

VISTA la  L.71/2017  Disposizioni  a  tutela  dei  minori  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  del
fenomeno del cyberbullismo; 

VISTO il PTOF 2019-2022; 

VISTA l’Agenda 2030 e il Piano per l’educazione alla sostenibilità; 

VISTE le “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 22/02/2018; 

VISTA la Nota MIUR 17832 del 16/10/2018 “Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 e la
Rendicontazione sociale”; 

VISTA L’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 ed 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  VISTA La  nota  MIUR  prot.  388  del  17.03.2020  avente  per  oggetto
“emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a
distanza” 

VISTO il D.L. n.22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020 che
ha stabilito che il personale docente è obbligato ad assicurare le prestazioni didattiche a distanza
secondo le modalità di organizzazione, i tempi di erogazione e gli strumenti previsti dal dirigente
scolastico di concerto con gli organi collegiali.
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VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n.39 del 26 giugno 2020 in cui è stato fornito alle
scuole un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche ed anche
predisporre un Piano scolastico per la didattica digitale integrata, di seguito indicata DDI. Nelle
scuole del primo ciclo, di cui il nostro istituto fa parte,  sarà possibile adottare la DDI solo nel
momento in cui l’emergenza sanitaria ed epidemiologica contingente dovesse essere tale da imporre
nuovamente la sospensione dell’attività didattica in presenza. 

 

RITENUTO CHE l’utilizzo di forme di didattica a distanza non lede la libertà di insegnamento dei
docenti che dovranno organizzare autonomamente il lavoro didattico per le singole classi con le
indicazioni fornite con il presente atto di indirizzo; l’offerta di attività di didattica a distanza rientra
nell’ordinaria prassi didattico-metodologica

RITENUTO CHE è possibile offrire le stesse attività di didattica a distanza anche agli alunni DVA
avendo a  riferimento  il  Piano Educativo  Individualizzato,  il  Piano Didattico  Personalizzato  e  i
bisogni  speciali  degli  alunni  BES  per  favorire  l’inclusione  scolastica  ed  adottare  misure  che
contrastino la dispersione. 

CONSIDERATI I risultati dell’indagine del monitoraggio rivolta ai docenti ed agli alunni sulle
attività di didattica a distanza

EMANA AL COLLEGIO DEI DOCENTI LE LINEE DI INDIRIZZO PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE NECESSARIE PER UNA COERENTE E QUALIFICATA

PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-
2021 COERENTI CON LE PRIORITA’ ED I TRAGUARDI DEL RAV -PDM-PTOF

Il  Piano  dell’Offerta  Formativa  annuale  sarà  aggiornato  in  coerenza  con  il  Piano  Triennale
dell’Offerta Formativa 2019-2022. Il piano dovrà tener conto delle “Indicazioni nazionali 2012 e
dei Nuovi scenari 2018”.Essendo il Piano Triennale dell’Offerta Formativa il principale documento
con  cui  l’istituzione  scolastica  dichiara  all’esterno  la  propria  identità,  è  opportuno  che  nella
revisione  annuale  del  PTOF  si  presti  particolare  cura  al  linguaggio  utilizzato,  alla  chiarezza
espositiva e alla fruibilità del contenuto. L’aggiornamento del Piano dovrà trovare fondamento sulle
priorità, sui traguardi e sugli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione (RAV) aggiornato
e sulla revisione del Piano di Miglioramento allineato ai nuovi obiettivi del Rav. Nel rispondere alle
esigenze  del  contesto  sociale  e  culturale  di  riferimento  il  nuovo  Piano  Triennale  dell’Offerta
Formativa,  dovrà  recepire  le  novità  apportate  dai  decreti  attuativi  della  L.  107/2015  e  porre
attenzione al quadro di riferimento indicato dal Piano per l’educazione alla sostenibilità- Agenda
2030, dal PNSD, dal Piano per l’Inclusione, dal Piano nazionale per l’Educazione al rispetto, dalle
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, dal “Protocollo
salute in tutte le politiche”, dalle integrazioni al PTOF con la Didattica Digitale Integrata in un
“approccio sistemico”. Il Piano per la Didattica Digitale Integrata che il Collegio andrà ad elaborare
costituirà  un’integrazione  al  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa.  In  esso  dovranno  essere
individuati i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI a livello di istituzione
scolastica e le modalità di realizzazione della DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli
studenti,  in  particolar  modo  di  quelli  più  fragili.          In  particolare  per  la  realizzazione  delle



attività  di  DDI,  al  fine  di  assicurare  elementi  di  coerenza  all’azione  didattica  e  alle  scelte
metodologiche e valutative si chiede di tradurre in azioni operative le seguenti indicazioni:

Ø   Le condizioni per le attività di didattica a distanza non possono prescindere dal considerare il
possesso di strumentazione (device) e di specifiche competenze di cui dispongono i docenti e gli
alunni  che devono essere sicuramente consolidate e potenziate attraverso corsi  di  formazione e
laboratori  operativi  dedicati  ai  fondamenti  dell’informatica,  al  registro  elettronico,  all’uso  di
piattaforme didattiche come Gsuite

Ø  Il  ricorso  a  lezioni  in  video-conferenza  permette  di  agevolare  metodologie  didattiche,  che
favoriscano  la  costruzione  di  percorsi  interdisciplinari.  Inoltre  rende  possibile  capovolgere  la
struttura  della  lezione,  da  momento  di  semplice  trasmissione  dei  contenuti  a  di  confronto,  di
rielaborazione  e  di  costruzione  collettiva  della  conoscenza  in  cui  rafforzare  la  centralità  e  il
protagonismo degli alunni.

Ø  E' necessario che i docenti provvedano a progettare delle specifiche attività didattiche, singole
lezioni con un calendario delle videolezioni tenendo conto di vincoli spaziotemporali, dei tempi di
attenzione, di apprendimento e motivazione degli studenti, evitando di sovrapporre gli interventi dei
docenti e rispettando gli orari delle lezioni senza occupare altre fasce orarie. 

Ø  I singoli  team di docenti  nella scuola primaria e i consigli di  classe nella scuola secondaria
saranno  chiamati  a  rimodulare  le  progettualità  didattiche  individuando  i  contenuti  essenziali  e
fondanti  di  ciascuna  disciplina,  i  nodi  interdisciplinari  imprescindibili  per  la  formazione  di
“cittadini attivi e consapevoli”, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al
fine di porre l’alunno al centro, seppur a distanza, del processo di insegnamento-apprendimento
nell’ottica dello sviluppo di autonomia e responsabilità.

Ø  Deve essere superata la mera trasmissione dei materiali o l’ assegnazione di compiti che non sia
preceduta da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non preveda un intervento
successivo  di  chiarimento  o  restituzione,  in  quanto  priva  di  elementi  che  possano  sollecitare
l’apprendimento.

Ø  L’Animatore  digitale  ed il  Team dell’Innovazione  supporteranno le  azioni  dei  docenti  nella
cornice  degli  interventi  formativi  e  di  know-how  promossi  dal  Ministero  dell’Istruzione,
dall’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, dai referenti regionali per il PNSD, dalle scuole polo e
dalle  reti  di  scopo. In questo modo l’istituzione potrà procedere ad una formazione mirata che
ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in modo opportuno e competente questa modalità di
fare scuola a distanza, allo scopo di sviluppare tutte le loro potenzialità. Particolare attenzione verrà
posta alla formazione degli studenti all’uso consapevole e competente della tecnologia.

SICUREZZA NELLA SCUOLA 

Relativamente al protocollo sicurezza da attuare alla ripresa dell’attività didattica in presenza, 
nel corso dei mesi precedenti è stata cura della scrivente informare tempestivamente l’intero 
personale scolastico, docente e non docente, delle indicazioni e norme provenienti dal Comitato 
Tecnico Scientifico, dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute, dall’URS Sicilia, 
dall’ing.Caltabiano RSSP dell’istituto. Sono stati anche proposti e somministrati dei corsi in 



modalità video-conferenza e in presenza sia al personale ATA e sia al personale docente inerenti 
la prevenzione del contagio COVID 19 ed i protocolli sanitari. L’organizzazione scolastica 
opera nel rispetto del bilanciamento tra il rispetto della salute di tutti gli stakeholders 
dell’istituto e del diritto all’istruzione dei nostri alunni. Gli interventi promossi agiscono tutti 
nella cornice rappresentata dai requisiti che il CTS considera condizione imprescindibile per la 
ripresa della scuola in presenza: 

• distanziamento interpersonale 

• igienizzazione delle mani 

• pulizia ed areazione dei locali

Sulla base di questi principi il Collegio docenti ha predisposto la revisione del Regolamento di 
Istituto e del Patto di Corresponsabilità  che sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                     Dott.ssa L. D’Agata


