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OGGETTO: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99.
Integrazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015,
Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2020 – 2021/2022;
Vista l’OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e sulle strategie di
recupero degli apprendimenti relativi all’a.s.19/20 durante l’a.s. 20/21;
Vista la necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni della scuola primaria secondo
quanto previsto dalla legge 41/2020 di conversione del dl 22/2020 che in deroga all’art. 2 del dlvo 62/2017
dispone che la valutazione finale degli alunni della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio
descrittivo;
Visto il Piano Scuola 2020/21;
Viste le Linee guida per la didattica digitale integrata;
Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre;
Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell’infanzia
Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato dal Consiglio di
Istituto con la delibera n. 6 del 19 dicembre 2020;
DEFINISCE
i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere all’integrazione del
Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 2021/2022.
Il rientro in aula degli studenti e l’adozione del necessario distanziamento fisico rappresentano la principale
criticità tra le misure proposte, in quanto richiedono un’armonizzazione con il tempo scuola, con le dotazioni
organiche di personale e con gli spazi della scuola. Le caratteristiche sopra evidenziate di un patrimonio
edilizio scolastico non sempre adeguato per caratteristiche strutturali e concezione non consentono di
ospitare contemporaneamente tutta la popolazione scolastica, garantendo le indicazioni di distanziamento. In
particolare la succursale di via Saragozza presenta aule con capienza così ridotta da essere inutilizzabile.
Tra le misure di sistema è necessario valutare anche l’eventuale impatto degli spostamenti correlati con la
mobilità degli studenti. I dati ISTAT riportati nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del
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pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-CoV-2” evidenziano elementi di criticità nelle aree
metropolitane, durante le giornate lavorative, nelle fasce orarie di punta del mattino e del pomeriggio.
Il Collegio dei docenti, in quanto comunità educante, ha assunto la responsabilità di definire le modalità
organizzative e didattiche per la riapertura, individuando un gruppo di lavoro denominato tecnostruttura che
ha coinvolto tutte le componenti scolastiche.
Tale organo ha esaminato e proposto soluzioni nel pieno rispetto delle misure igienico – sanitarie circa i
seguenti aspetti:
1. tipologia di didattica da attivare:
•
•
•

presenza
presenza/distanza
solo a distanza

2. mappatura e riorganizzazione degli spazi: individuazione numero di alunni per ambiente,
definizione modalità ingressi e uscite, cartellonistica, layout delle aule, possibilità di realizzazione
della didattica DADA (didattica per ambienti di apprendimento);
3. ridefinizione dei tempi: orari di ingresso e uscita, apertura pomeridiana, eventuale ridefinizione del
monte ore in presenza per gruppi di studenti;
4. individuazione dei criteri di priorità per la didattica in presenza: es. classi quarte ginnasio e terze
liceo, studenti con bisogni di recupero, studenti con BES; per la didattica in presenza/distanza:
quante giornate in presenza e quante in distanza;
5. ridefinizione della didattica: essenzializzazione del curricolo e dei contenuti alla luce del tempo
scuola che si andrà a attivare e dell’alternanza eventuale di fasi di didattica in presenza e di didattica
a distanza, revisione delle modalità di valutazione;
6. riorganizzazione dell’utilizzo delle tecnologie e della didattica a distanza: individuazione di
strumenti e piattaforme per le eventuali attività sincrone, modalità didattiche funzionali all’efficacia
della DAD, modalità di organizzazione delle attività asincrone integrative della didattica in presenza;
creare modelli e format di lezioni ed attività digitali da inserire nel drive che i dipartimenti stanno
predisponendo. Diventa infatti fondamentale pensare ad un archivio di materiali utili, videolezioni,
esempi di attività, approfondimenti facilmente fruibili;
7. individuazione dei bisogni di formazione e organizzazione attività formative: formazione per il
personale sull’uso delle tecnologie e sull’innovazione didattica e valutativa.
Fondamentali sono stati l’ascolto ed il coinvolgimento dei rappresentanti delle famiglie e degli studenti cosi
come il dialogo costante con le altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di trovare una linea il più
possibile condivisa per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi (legata in parte alle esigenze del trasporto
pubblico) e di eventuali spazi comuni.
Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa, già definito per il triennio 19/20 – 21/22, 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 del CTS e del MI, il pieno esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore
realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari
opportunità.
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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 il lavoro svolto dal
gruppo di lavoro denominato “Tecnostruttura” come da delibera del Collegio dei docenti del 13 giugno2020,
dovrà tempestivamente definire:
a) ai fini del pieno recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, dell’integrazione dei
contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche dell’a.s. 2019/20 e della predisposizione dei
contenuti e delle attività delle programmazioni dell’a.s. 2020/21 nonché dell’integrazione dei criteri di
valutazione:
•
•
•

•

Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero prima dell’inizio delle lezioni e durante il primo
periodo didattico, indicando modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e
durata degli interventi, modalità di verifica;
Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli
apprendimenti previste dal PIA elaborati al termine degli scrutini finali dell’a.s. 2019/2020;
Revisione del Piano di Miglioramento e del RAV;
Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica;

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 per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di
•

comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio;
Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative interne e
rivolte alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti multimediali;

c) ai fini della definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la didattica digitale integrata
nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza per l’intera scuola o per classi e/o nel caso di
studenti e studentesse con fragilità:

• Criteri per l’utilizzo di una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a
•
•
•

garanzia della privacy e assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona;
Criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per la rilevazione della presenza
in servizio dei docenti, per la registrazione della presenza degli alunni a lezione, per le
comunicazioni scuola- famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri;
Criteri per la raccolta e la conservazione in ambenti digitali degli elaborati degli alunni e dei
materiali didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza;
Criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore
settimanale da attribuire a ciascuna disciplina, con l’indicazione del numero minimo di ore per
attività sincrone e dell’eventuale utilizzazione della quota del 20% del monte ore annuale delle
discipline, in caso di utilizzo esclusivo della DDI, tenuto conto delle indicazioni presenti nelle linee
guida del ministero, degli obblighi orari settimanali dei docenti stabiliti dal CCNL e dei vincoli
imposti dalla normativa vigente sul monte ore obbligatorio delle discipline;
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d) ai fini dell’implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle piattaforme digitali:

• Individuazione di tematiche connesse alla DDI e all’uso delle piattaforme digitali da inserire nel
Piano Annuale per la formazione;
e) 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;
f) Ai fini della piena funzionalità delle attività a supporto della didattica, delle funzioni strumentali, delle
figure con compiti organizzativo- didattici individuate dal Collegio dei docenti:

• Individuazione di un organigramma valido anche nel caso in cui lo svolgimento dell’incarico
avvenga in modalità a distanza;
g) Ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella modalità a distanza:

• Inserimento nel Regolamento di istituto di criteri per lo svolgimento dei rapporti individuali con le
famiglie degli alunni.
Resta inteso che – stante la fase di incertezza e cambiamento in cui ci troviamo ad operare - l’esercizio delle
opportunità e delle responsabilità offerte dall’autonomia al Collegio dei Docenti risulterà vincente solo se
sapremo dare prova di:
•
•
•
•
•

condivisione delle scelte interne sia a livello organizzativo sia didattico-educativo;
etica della partecipazione e della responsabilizzazione di tutti i soggetti della scuola;
orientamento professionale alla ricerca e alla sperimentazione;
inclusività di ogni attività proposta;
visione condivisa di futuro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
La data e il numero di protocollo del presente documento sono riportati nell’allegato file di segnatura
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