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Circ. n. 36 

 

Al Collegio dei Docenti  

Ai docenti funzioni strumentali  

 e p.c. Al Consiglio d’Istituto 

  

Oggetto: INTEGRAZIONE DELL’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA TRIENNIO 2019/22 (Art. 1, comma 14 Legge n. 107/2015) – a. s. 2021/22 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA   la Legge n. 59 del 1997 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 

VISTO il comma n. 14 dell’art. 1 della Legge 107/2015 recante ”Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” che attribuisce al collegio docenti la prerogativa di elaborare il 

piano triennale dell’offerta formativa sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

VISTO  il comma n. 12 dell’art. 1 della Legge 107/2015 che prevede che il piano triennale 

dell’offerta formativa possa essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ”che 

attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l'esercizio della libertà di 

insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e 

didattica e per l'attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni;  

VISTO  Il R.A.V; 

VISTE le Linee-guida per la Didattica digitale integrata del 7/08/2020;  
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VISTO  il D.M. n. 257 del 6 agosto 2021 recante “Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione” (PIANO SCUOLA 2021/22); 

VISTO l’ Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministero dell’Istruzione per l’anno 2022; 

VISTO il PTOF elaborato dal collegio docenti per il triennio 2019/2022; 

RITENUTO OPPORTUNO aggiornare il PTOF alla luce delle recenti novità normative e dello   

                                              scenario di prevenzione Covid-19 

EMANA  

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 

107/2015, la seguente integrazione dell’atto di indirizzo al Collegio dei docenti, orientativa della 

compilazione del PTOF. Il piano dovrà essere revisionato ed aggiornato dal collegio docenti, avendo 

come punto di partenza le finalità e gli obiettivi del PTOF 2019/22, nonchè le priorità, i traguardi e 

gli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione e nel conseguente piano di 

miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, 

al fine di rispondere ai reali fabbisogni dell’utenza. 

PREMESSA 

Come indicato nel Piano scuola 2021/22, per il corrente anno scolastico “l’obiettivo prioritario è la 

ripresa delle attività didattiche in presenza, il recupero degli apprendimenti in sicurezza, la 

riconquista della dimensione relazionale e sociale”. 

Nell’ottica del recupero della dimensione relazionale, intesa come incontro emozionale che unisce 

cognitivo ed affettivo e che è condizione fondamentale per lo sviluppo dell’apprendimento, nel 

corrente anno scolastico tutte le attività dell’istituto avranno come sfondo integratore il tema 

della “gentilezza”, in tutti gli ordini di scuola, al fine di favorire l’acquisizione di comportamenti di 

cittadinanza attiva, educare all’affettività e alle emozioni, valorizzare le differenze di genere, etnia e 

cultura, prevenire ogni forma di discriminazione, prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo e 

consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica.  
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INDIRIZZI GENERALI DELL’AZIONE DIDATTICA E DELLA PROGETTUALITÁ 

D’ISTITUTO: 

• Favorire attività di potenziamento volte principalmente al recupero dello svantaggio socio- 

linguistico attraverso percorsi di alfabetizzazione, al recupero degli apprendimenti, anche 

alla luce dei risultati INVALSI e alla valorizzazione delle eccellenze; 

• Sostanziare i processi di revisione di un curricolo verticale per competenze largamente 

condiviso, caratterizzante l’identità dell’istituto e realizzare attività in continuità tra i tre 

segmenti scolastici caratterizzanti l’Istituto comprensivo; 

• Revisionare gli obiettivi, i criteri comuni di valutazione e relative prove oggettive di 

verifica; 

• Progettare interventi didattici con metodologie attive a carattere laboratoriale che pongano 

l’alunno al centro della scena educativa;  

• Predisporre percorsi interdisciplinari strutturati per UDA volte al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e delle abilità trasversali;  

• Implementare rubriche valutative per competenze; 

• Intraprendere iniziative volte al pieno successo formativo di ognuno agendo preventivamente 

contro i primi segnali di disaffezione allo studio; 

• Organizzare “ambienti di apprendimento” che incentivino la partecipazione e la 

cooperazione, che stimolino la creatività, che consentano di sviluppare riflessione e capacità 

critica, grazie anche alla promozione e diffusione di metodologie didattiche attive con utilizzo 

delle TIC, attraverso programmazioni individualizzate e personalizzate che valorizzino i vari 

stili di apprendimento; 

• Monitorare in ogni classe la frequenza, strutturare attività di recupero degli apprendimenti 

in itinere, in presenza di carenze formative, e verificare l’efficacia delle attività di 

recupero, consolidamento e potenziamento; 

• Operare scelte organizzative e didattiche flessibili per gruppi di alunni eterogenei e/o di 

livello o personalizzate con supporto delle TIC; 

• Realizzare interventi ad hoc per alunni con bisogni educativi speciali, al fine di garantire 

l’inclusione verso tutti; 

• Realizzare interventi volti a prevenire il disagio giovanile e a contrastare azioni di bullismo, 

cyberbullismo e condotte antisociali;  

• Attivare azioni rivolte alla promozione della salute, al benessere e ai corretti stili di vita;  
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• Favorire lo sviluppo di competenze di cittadinanza, orientate in particolare al rispetto delle 

misure di sicurezza, alla cura dell'ambiente, alla sostenibilità del territorio, alla consapevolezza 

dell'uso del digitale e dei media, all’assunzione di responsabilità e all’autodeterminazione;  

• Favorire attività destinate alla continuità e all'orientamento in ingresso e in uscita degli alunni; 

• Promuovere attività di potenziamento delle lingue straniere; 

• Favorire l’alleanza educativa Scuola-Famiglia-Territorio quale fattore strategico 

organizzativo in un’ottica di servizio alla comunità e per la comunità e quale condizione 

necessaria per il raggiungimento del successo formativo di ogni singolo alunno. 

Nella revisione del PTOF si dovranno inoltre considerare i seguenti indirizzi specifici: 

- PIANO PER LA DDI 

Il Piano per la DDI dovrà essere revisionato e migliorato alla luce di eventuali criticità riscontrate 

durante il precedente anno scolastico, con particolare riguardo agli alunni con Bisogni educativi 

speciali e agli alunni a rischio dispersione scolastica, al fine di garantire a tutti l’opportunità di 

accedere ad un’istruzione di qualità, anche a distanza. Un’attenzione particolare dovrà essere riservata 

anche agli alunni in condizione di temporanea fragilità, quali i casi positivi al Covid, o i contatti stretti 

di caso positivo, opportunamente certificati, a cui dovrà essere garantita la medesima offerta formativa 

di tutti gli altri studenti. Inoltre si dovrà assicurare la sostenibilità delle attività proposte affinchè i 

contenuti e le metodologie proposte a distanza non siano la semplice trasposizione di quanto proposto 

in presenza. Pertanto si dovranno ripensare e rimodulare le progettualità didattiche, adeguandole ad 

un approccio misto nell’ipotesi di alternanza tra modalità in presenza e a distanza, individuando i 

contenuti essenziali e fondanti di ciascuna disciplina, i nodi interdisciplinari imprescindibili per la 

formazione dei nostri studenti, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al 

fine di porre l’alunno, anche a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento, 

nell’ottica dello sviluppo di autonomia e responsabilità. 

Anche per il corrente anno scolastico l’Animatore digitale e il Team per l’innovazione digitale 

garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso una 

piena collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione 

dei dati personali, attraverso la creazione e/o la guida all’uso di repository. 

Particolare attenzione verrà posta alla formazione degli studenti sull’uso consapevole e competente 

della tecnologia. 

La valutazione dell’attività didattica a distanza dovrà essere, anche in questa modalità, costante, 

trasparente e tempestiva, e dovrà assicurare continui feedback sulla base dei quali regolare il processo 

di insegnamento/apprendimento.  
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- STRATEGIE E PERCORSI DI RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI 

In presenza di carenze formative dovranno essere previste strategie e percorsi di recupero degli 

apprendimenti perchè nessun alunno “rimanga indietro” e affinchè la scuola si faccia carico del pieno 

recupero delle carenze formative. Dovranno essere specificati i tempi relativi allo svolgimento delle 

attività di recupero, indicando tipologia e durata degli interventi in itinere. 

- PIANO DI FORMAZIONE 

Dovranno essere considerati percorsi formativi per docenti, che sappiano rispondere a specifiche 

esigenze formative, sulle seguenti tematiche: 

• Metodologie didattiche innovative e relative ricadute sui processi di apprendimento; 

• Modelli inclusivi per la Didattica Digitale Integrata e per la Didattica Interdisciplinare; 

• Curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado e 

valutazione; 

• La valutazione formativa 

• Sviluppo delle competenze in lingua straniera (inglese) e delle competenze informatiche, 

soprattutto con riferimento alle piattaforme in uso nella scuola (R.E: Axios e Microsoft 

Teams); 

• Inclusione e documenti strategici dell’inclusione scolastica; 

• Gestione di comportamenti-problema e clima relazionale, prevenzione del disagio e riduzione 

delle povertà educative; 

• Privacy, salute e sicurezza. 

Per il personale non docente sarà favorita la partecipazione a corsi sulla conoscenza delle piattaforme 

in uso, sulla digitalizzazione e la dematerializzazione, sulla comunicazione, sulle nuove procedure 

amministrative, sulla sicurezza e sulla privacy. Anche per il Personale non docente il piano di 

formazione sarà orientato al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi offerti. 
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- PROTOCOLLO SICUREZZA ANTI-COVID 

Dovrà essere promossa una cultura della sicurezza volta alla valorizzazione degli atteggiamenti 

positivi relativamente all’attuazione e al rispetto di procedure per la prevenzione del rischio e alla 

promozione di situazioni che si svolgano in condizioni di sicurezza. 

In particolare, riguardo all’emergenza sanitaria in corso, occorrerà favorire l’acquisizione di 

comportamenti corretti attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni nella realizzazione di 

iniziative per la prevenzione e la protezione (es. valorizzazione degli spazi, condivisione di idee). 

Dovranno essere organizzate, soprattutto nel primo periodo dell’anno scolastico, apposite azioni 

informative e formative, al fine di sensibilizzare gli alunni alle misure di prevenzione e protezione. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione, che saranno indicate nel 

Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 come 

Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi,  contano sul senso di responsabilità di tutti, 

nel rispetto delle misure di contenimento del contagio quali l’utilizzo della mascherina chirurgica, il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e la sanificazione frequente delle mani, e sulla 

collaborazione attiva di alunni e famiglie nel mettere in pratica i comportamenti previsti. 

 

In definitiva, il Piano dovrà includere le seguenti integrazioni: 

• le priorità e i traguardi del RAV e il PdM aggiornati; 

• descrizione dettagliata delle attività progettuali previste per l’anno scolastico 2021/2022; 

• il piano di formazione docenti e ATA a.s. 2021-2022; 

• le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il 

      Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

•  Le eventuali attività extrascolastiche in collaborazione con il territorio; 

•  i documenti allegati al PTOF 2021-2022 aggiornati (Piano Annuale per l’Inclusione, 

Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri, curricolo verticale, criteri di valutazione del 

comportamento e dell’apprendimento). 
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Il PTOF dovrà essere revisionato a cura della funzione strumentale “Area PTOF attuazione e 

monitoraggio” di concerto con le altre FFSS, per le parti riferibili alle aree di loro competenza, e con 

i collaboratori del dirigente scolastico. La stesura della revisione del piano dovrà essere condivisa con 

il collegio docenti, anche attraverso il registro elettronico; il contributo di ciascun singolo docente sarà 

prezioso e indispensabile ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa del nostro 

Istituto. Dopo essere stato elaborato e condiviso dal Collegio docenti, il Piano sarà sottoposto ad 

approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. 

Il presente Atto di Indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifiche e/o integrazioni in funzione 

dell’evoluzione normativa su tematiche oggetto del Piano. 

Si ringrazia sin da ora tutto il personale per la gentile collaborazione. 

 

Vaprio d’Adda, 28 settembre 2021 
 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   (Prof.ssa Giusi Ditroia) 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   

                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 

 


