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Prot. n. 2533 

25 agosto 2020  

Al Collegio dei Docenti  

             p.c. Al Consiglio d’Istituto  

Ai Genitori  

Al personale ATA  

All’Albo della scuola e sul sito web  

  

  

      Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICH 

                   REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/21 

                    ( Integrazione resasi necessaria alla luce dell’emergenza coronavirus ) 

 

  

Premesso che rimangono confermate tutte le indicazioni fornite con l’Atto di indirizzo al Collegio dei 

Docenti riguardante l’aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa a. s. 2019-20, che si 

richiama integralmente, si forniscono di seguito gli indirizzi per l’aggiornamento dei curricoli e quindi del 

PTOF per l’a.s. 2020/2021, alla luce delle novità intervenute.  

 

IL COORDINATORE DELLE A.D.  

 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 

COVD-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 in particolare l'art. 1 co.2 bis della Legge 6 giugno 2020, n. 41; 

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

didattica in presenza"; VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVD-19 deliberata il 31 gennaio 2020; 

 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; 

 VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69, che stabilisce l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 

2020/2021;  

 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; 

 PRESO ATTO che l'art. 1 della legge n. 107 del 13.07.2015, ai commi 12-17, prevede che le 

istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre l’aggiornamento del PTOF;  

 TENUTO CONTO della sintesi sui risultati dell'attività formativa e rioganizzativa della nostra 

istituzione scolastica, per l'a.s. 2019-2020, come dettagliatamente illustrati nella Relazione del C.D; 

 PRESO ATTO che: l’art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che la scuola predisponga entro il 

mese di ottobre l’aggiornamento del PTOF, che verrà pubblicato sul sito web della scuola;  

 CONSIDERATO che  le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica  rilanciano l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli 

alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 

socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;   

 TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle seguenti priorità 

indicate nel Rapporto di AutoValutazione (RAV); 

 CONSIDERATE le priorità e gli obiettivi individuati per il Piano di Miglioramento di cui all’art.6 

comma 1 del DPR  n. 80 del 23/03/2013;   

 TENUTO CONTO della restituzione dati Rilevazioni Nazionali INVALSI 2019,    

 TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’identità dell’Istituto;  

 TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità 

individuate dal PdM per il triennio 2019/22; 

 PRESO ATTO che è necessario porre in essere tutte le azioni a garanzia del successo formativo di 

ciascun allievo, nel  rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ciascuno, con attenzione 

particolare ai diversi bisogni educativi speciali, così che l’ azione della scuola sia orientata  alla 

massima inclusione   ed alla valorizzazione delle differenze; 

 TENUTO CONTO della necessità di delineare strategie e soluzioni integrative alla luce della necessità 

di prevenire il contagio, fermo restando che si conferma la validità degli indirizzi generali espressi 

con il precedente Atto di indirizzo decreto prot. n. 2160 del 1 settembre 2019; 

 TENUTO CONTO della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato 7 

gennaio 2019;  

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- i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere 

all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2022. 

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, già definito per il triennio 2019/22, 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 che il CTS vorrà diramare, il pieno esercizio del diritto degli alunni al successo formativo e alla 

migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 

opportunità. 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 

l’incarico alle commissioni di lavoro, 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:  

• modalità di verifica del pieno recupero degli apprendimenti da parte degli alunni che avevano 

palesato esiti insufficienti in una o più di discipline alla conclusione dello scorso anno scolastico;   

• Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti e modalità di scansione 

della valutazione;  

• Integrazione al Piano di Miglioramento del RAV; 
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• Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati 

per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto 

personalizzato anche nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza;   

• Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica;  

• Monitoraggio della frequenza scolastica e delle connessioni degli studenti nella didattica a distanza.  

  

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, da 

valorizzare anche nell’ambito dell’educazione civica;    

• Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative interne e 

rivolte alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti multimediali;   

• Attività e strategie per il mantenimento della coesione della classe e il monitoraggio del clima interno, 

nonché dell’efficacia dei gruppi di lavoro;    

• Proposte per le necessarie integrazioni al Patto di Corresponsabilità, avvalendosi del documento in 

bozza predisposto dallo Dirigenza;  

 

c) 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 lo svolgimento delle riunioni collegiali e di tutte le attività funzionali all’insegnamento a 

distanza, 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, preventiva acquisizione dei 

materiali soggetto di discussione, elaborazione del verbale della riunione e proposte per lo 

svolgimento delle assemblee di classe e per le modalità di partecipazione delle componenti 

scolastiche, previste dai Decreti Delegati e dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse.  

 

d) Ai fini della piena funzionalità delle attività a supporto della didattica, delle funzioni strumentali, delle 

figure con compiti organizzativo- didattici individuate dal collegio:   

• Individuazione per ciascuna attività e figura delle modalità di svolgimento dell’incarico anche in 

modalità a distanza.  

• Designazione referente coronavirus ed eventuale sostituto, definizione delle figure di sistema ed 

integrazione dei loro compiti nel nuovo scenario che tiene conto sia della necessità di mettere in atto 

comportamenti protettivi dal contagio sia di integrare ed eventualmente sostituire la Didattica in 

Presenza con la Didattica a Distanza  

  

e) Ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella modalità a distanza:   

 proposte ai fini dell’elaborazione dei criteri per lo svolgimento dei rapporti individuali con le famiglie 

degli alunni.  

 focus group con genitori eletti nel Consiglio di Istituto e rappresentanti di classe per la raccolta dei 

bisogni e la formulazione di proposte e piste di lavoro. 

 

   

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ Dl SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 

Com’è noto, l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche. Nonostante la sospensione delle 

attività didattiche in presenza, questa istituzione scolastica ha continuato a garantire il diritto all’istruzione 

attraverso la modalità della didattica a distanza. Considerato che, bisogna ancora fare i conti con una 

situazione di allerta sanitaria, dalla durata, purtroppo, imprevedibile, la scuola dovrà aggiornare il PTOF 

prevedendo che l’offerta formativa non debba essere svolta esclusivamente in presenza ma anche a distanza. 

In questa direzione, le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza, qualora 
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si dovesse ravvisare la necessità di integrare la didattica in presenza con moduli didattici on line, nonchè 

didattica a distanza qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza 

a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  

Pertanto, sulla base della ri-organizzazione e ri-configurazione del layout delle aule la verifica e 

l'aggiornamento del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19, il Collegio docenti è chiamato a predisporre un Piano per la didattica digitale 

integrata, che preveda: 

 

RIDEFINIZIONE DEI TEMPI 

• orari di ingresso e uscita, eventuali turni in presenza, ridefinizione del monte ore in presenza per 

gruppi di studenti, ridefinizione dell'unità oraria delle lezione, ridefinizione degli orari giornalieri e 

settimanali, eventuale apertura pomeridiana, etc  

 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA 

 criteri per l'eventuale articolazione flessibile del monte ore annuale delle discipline 

 criteri per l'eventuale aggregazione delle discipline in ambiti disciplinari 

 criteri per l'utilizzo della quota del 20% del monte ore annuale delle discipline 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

Partendo dal Documento Didattica a distanza : contesto- strumenti — metodologie- verifica —valutazione-

Esame di Stato— a.s. 2019/2020. Prot. n. 1857 IV. I de126.5.2020, occorre procedere ad una: 

 Ridefinizione del curricolo e dei contenuti, alla luce dell'organizzazione scolastica e del tempo scuola 

che si andrà ad attivare, con particolare attenzione alla individuazione di 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 (anche attraverso il coinvolgimento degli 

alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative interne e rivolte alle famiglie);  

 Programmazione dei tempi, modalità, forma di flessibilità didattica e organizzativa per la 

realizzazione delle attività didattiche del PAI e del PIA. 

 Predisposizione 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 e " si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti". 

Inoltre, il Collegio docenti è chiamato: 

 a individuare una piattaforma per lo svolgimento delle attività, che risponda ai necessari requisiti 

di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e organizzarsi per assicurare unitarietà all'azione 

didattica rispetto all'utilizzo; 

 a fissare criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata (che non deve essere una 

trasposizione a distanza della didattica in presenza), rimodulando le progettazioni didattiche, 

integrando metodologie specifiche ed innovative, selezionando i contenuti, ripensando le modalità 

di verifica e di valutazione, e prestando particolare attenzione all'inclusione degli alunni più fragili, 

per i quali è opportuno adottare misure specifiche e operare periodici monitoraggi; 

 a promuovere il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni, che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, 

oltre che all'acquisizione di abilità e conoscenze, quali la didattica breve, l'apprendimento 

cooperativo, la flipped classroom, il debate: 

 a garantire un orario minimo per le lezioni, che dovranno essere in modalità sincrona per tutto il 

gruppo classe: almeno 20  ore settimanali). 

Occorrerà, altresì: 

 elaborare un Regolamento per la didattica digitale integrata che vada ad integrare il Regolamento 

d'Istituto, con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i 

collegamenti; 
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 aggiornare il Regolamento di disciplina degli studenti con la previsione di infrazioni disciplinari 

legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative 

sanzioni- 

 integrare il Patto educativo di corresponsabilità con un'appendice specifica riferita ai reciproci 

impegni da assumere per l'espletamento della DDI. 

L'Animatore e il Team digitale, infine, avranno il compito di garantire il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso il tutoraggio in favore dei docenti meno esperti 

e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, 

nella creazione e/o guida all'uso di repository, in locale o in cloud, per la raccolta separata degli elaborati 

degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da 

garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. 

 

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… con le Indicazioni 

nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti ". 

L'insegnamento sarà obbligatorio, 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 ciascuna classe 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.  

La valutazione periodica e finale dell'insegnamento dell'educazione civica è svolta sulla base dei criteri 

generali di cui all'articolo 2, comma 2: "I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli 

apprendimenti allegati al Piano triennale dell'offerta formativa con specifici indicatori riferiti all 

'insegnamento dell 'educazione civica, sulla base di quanto previsto al comma 1, alfine dell'attribuzione della 

valutazione di cui all 'articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92". 

 

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI Dl FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Oltre alla summenzionata formazione per il personale, per gli studenti e le famiglie sulle misure igieniche 

personali e sulle precauzioni igienico-sanitarie per il contenimento del contagio da COVD-19, si dovrà 

procedere all'aggiornamento del Piano annuale della formazione del personale, con riferimento specifico 

all'uso delle tecnologie e all'innovazione didattica e valutativa ed alla già citata formazione relativa 

all'insegnamento dell'educazione civica. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIETAMENTO 

Come esplicitato nel Piano per la riapertura, gli studenti svolgeranno le attività in stage, dal 15 novembre al 

15 maggio, solo dopo che l’Istituto avrà accertato che le strutture ospitanti posseggano gli spazi, che tali 

spazi siano conformi alle prescrizioni e che le procedure previste dalle aziende consentano il rispetto di 

tutte le disposizioni sanitarie previste e salvo diverse predisposizioni normative. Sara ̀ rivisto il modello di 

convenzione al fine di comprendere un adeguato e documentato protocollo, sottoscritto sia dall’istituzione 
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scolastica che dal soggetto ospitante, necessario per garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle 

attività in stage in condizioni di sicurezza.  

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA'  

 Adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e dalle 

loro famiglie.   

 Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di integrazione, 

al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per le famiglie.  

 Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES 

anche attraverso la mediazione psicologica.  

 Riconoscimento precoce dei disturbi del linguaggio e progettazione di attività di recupero.   

 Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di 

discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana (artt. 

3, 4, 29, 37, 51). 

 

TUTELA PRIVACY 

La tutela dei dati individuali degli alunni e del personale scolastico rappresenta un tema giuridico 

particolarmente complesso e articolato, soprattutto nella situazione di emergenza, sia per le nuove modalità 

di comunicazione sia per la necessita ̀ di tutelare la riservatezza e la dignità degli interessati. Si richiama la 

normativa a riguardo (d.lgs 196/2003 e ss. mm. ii. nonchè il Provvedimento del Garante della Privacy n.64 

del 26 marzo 2020) e si invita il Collegio al rispetto rigoroso della privacy degli alunni, adottando le più 

rigorose cautele e limitazioni nel trattamento dei dati.  

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, l’identificazione e 

l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 

trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui 

si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, 

ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione 

di compiti ordinari, anche se fondamentali, e come elementi indispensabili all’implementazione di un Piano 

che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e diventi reale strumento di lavoro, in grado di 

canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse, tanto più nella particolare situazione storica che stiamo 

vivendo, dove la condivisione e la massima collaborazione da parte di tutti costituiscono elementi 

fondamentali per il raggiungimento di risultati efficaci.  

 

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 

 

 

 


