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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL PTOF A.S. 

2020- 2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in 

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in particolare gli artt. 3, come modificato 

dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1; VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19;  

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

VISTO ancora l'art. 231 -bis della Legge 77/2020, recante “Misure per la ripresa dell'attività 

didattica in presenza”;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 “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”;  

VISTO il D.M. 3.8.2020, n. 80 “Adozione del Documento di indirizzo e di orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;  

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 

spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  

 

PREMESSA 

Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche sono riprese su tutto il territorio nazionale in 

presenza, nel rispetto delle Linee guida del MI e delle indicazioni del Documento tecnico, elaborato 

dal Comitato tecnico scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione civile, 

recante "ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di 

ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico", approvato in data 28 maggio 2020 e 

successivamente aggiornato. Pertanto anche per la nostra istituzione scolastica è chiamata ad una 

nuova sfida educativa, che vada oltre la didattica classica e si apra alle nuove metodologie 

necessarie ad affrontare le difficili sfide che la situazione attuale ci impone. 

 

INDIRIZZI GENERALI PER L’AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PTOF  

Il nostro Istituto è pronto ad affrontare qualunque situazione si presenti, pertanto il diritto allo studio 

degli allievi sarà garantito nelle seguenti modalità: 

•  Didattica in presenza con la garanzia del rispetto dei parametri di distanziamento interpersonale;  

• Didattica a distanza, in caso di lockdown ovvero nel caso in cui la presenza di personale 

(docente/ ATA) o di alunno positivo al COVID-19 renda necessario mettere in quarantena una o più 

classi o l’intero plesso ovvero l’intera istituzione scolastica.  

Pertanto il collegio dei docenti dovrà organizzare la didattica partendo dal Documento a.s. 2019-

2020, apportando in questo anno scolastico  alcune modifiche, quali: 

 ri-organizzazione del curricolo e dei contenuti alla luce dell’organizzazione scolastica e del 

tempo scuola attivato, con particolare attenzione a percorsi formativi finalizzati 

all’acquisizione di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il 

contenimento del contagio; 

  predisposizione ed attuazione del piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

(secondo le Linee Guida – all.A- approvate con D.M. n. 89 DEL 7.8.2020) ed integrazione 

al PTOF, da adottare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio. 

 

A tale scopo è necessario tenere in grande considerazione: 

 il Regolamento per la didattica digitale integrata che va a completare il Regolamento 

d’Istituto, con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere 

durante i collegamenti;  

 il Patto educativo di corresponsabilità che contiene una parte specifica per l’espletamento 

della DDI. L’Animatore e il Team digitale avranno il compito di garantire il necessario 

supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione 

rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati 

personali e adottando misure di sicurezza. 

 

ELABORAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA ED INTEGRAZIONE 

AL PTOF:  

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica ed il decreto n. 35 del 22 giugno 2020 ha dettato le Linee guida per l’insegnamento 



dell’educazione civica, che stabiliscono che “per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 

2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti, definiscono, in prima attuazione, il curricolo di 

educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, 

i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed 

eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi 

scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali vigenti”. L’insegnamento sarà obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a 

partire dalle scuole dell’infanzia, avrà un proprio voto, per un orario complessivo annuale 

che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio di 

classe o dell’organico dell’autonomia. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 

tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 

trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 

improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione 

tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Lo studio dell’educazione civica verterà su tre 

assi: Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, 

Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona, Cittadinanza attiva 

e digitale.  

Per tutte le classi è individuato, tra i docenti, a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica, un docente referente, con compiti di coordinamento, di favorire l’attuazione 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di 

progetti multidisciplinari e di collaborazione fra i docenti, per dare concretezza alla 

trasversalità dell’insegnamento.  

 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - EFFICACIA ED EFFICIENZA – 

La gestione amministrativa sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale; − 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della 

trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola; − IL CONFERIMENTO di 

INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà sulla base di criteri che garantiscano 

il massimo della professionalità e dopo aver accertato: ❖ la mancanza di personale interno con pari 

professionalità; ❖ i casi di incompatibilità. –  

L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E GENERALE, sulla base della 

proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa 

d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione 

delle attività scolastiche  

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL TERRITORIO - EFFICACIA E TRASPARENZA 

NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE  

 Si sottolinea la necessità di favorire una comunicazione pubblica chiara e tempestiva 

attraverso: il Sito web - Gli applicativi del registro elettronico - La posta elettronica - La 

piattaforma digitale utilizzata per la DDI (G Suite)  



 Le assemblee dei genitori, gli open day, le manifestazioni, gli eventi finalizzati a illustrare la 

mission, la vision dell’istituto, in questo particolare momento di emergenza epidemiologica 

e fino a nuove disposizioni delle autorità competenti, saranno realizzati evitando 

assembramenti in presenza e favorendo la comunicazione a distanza con l’ausilio della 

tecnologia e degli strumenti digitali a disposizione della scuola. Con le linee di indirizzo 

definite nel presente Atto, si vuole orientare il Collegio dei docenti non solo nella 

definizione delle modifiche al Piano triennale dell’offerta formativa, ma anche nel non 

trascurare quei processi che, nella fase di ripresa delle attività didattiche in presenza, sono 

ritenuti fortemente correlati alle priorità individuate nel RAV-POFT-PDM e che dovranno 

essere oggetto di prospettive di recupero e ulteriore miglioramento. Si sottolinea, altresì, che 

tutte le azioni di pianificazione, di gestione e le azioni volte al superamento delle emergenze 

didattiche e organizzative devono avere come orizzonte la GARANZIA DEL DIRITTO 

ALLO STUDIO DEI NOSTRI ALLIEVI E IL LORO SUCCESSO FORMATIVO, che sono 

prioritarie rispetto alle esigenze personali. Al controllo ed alla supervisione della 

realizzazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa sarà preposto prioritariamente il 

Dirigente scolastico per le attribuzioni normative e, di conseguenza, i suoi collaboratori e 

tutte le FF.SS., ciascuna per l’area di propria competenza. IL COLLEGIO DEI DOCENTI È 

TENUTO AD UN’ATTENTA ANALISI DEGLI ARGOMENTI OGGETTO DELLA 

PRESENTE DIRETTIVA, IN MODO DA ASSUMERE DELIBERAZIONI CHE 

PERSEGUONO LA CORRETTEZZA, L’EFFICACIA, L’EFFICIENZA, 

L’IMPARZIALITA’, LA TRASPARENZA RICHIESTA ALLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI, QUALITA’ PARTICOLARMENTE RILEVANTI QUANDO GLI 

ATTI AMMINISTRATIVI SONO PARTE FONDANTE ALL’INTERNO DEL 

RAPPORTO EDUCATIVO TRA DOCENTE E DISCENTE E TRA SCUOLA E 

FAMIGLIA.  

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 23/11/2020 

                                                                                                             

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
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