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San Severo, 16 novembre 2020 
 

Al Collegio dei docenti 
Al personale ATA 

Alla D.S.G.A. 
 

Sito web 
 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI PER L’INTEGRAZIONE DEL PTOF DI CIRCOLO a.s. 
2020/21 

 
 

PREMESSA 
La contemporaneità che viviamo procede ad una velocità straordinaria. Il potere di questo incedere a ritmi 
accelerati rimpicciolisce gli spazi e crea un’illusoria dilatazione del tempo; un tempo dominato dalla 
tecnologia, dall’informatica, dal superamento della dimensione territoriale. 
Tutto questo finisce per diventare ontologico alla specie umana, anche per il tramite della società e 
dell’educazione 
Le istanze portate al mondo dell’istruzione divengono multiple ed eterogenee. Codici e comportamenti si 
moltiplicano e mutano forma. Il repentino scatenarsi della pandemia globale da SARS-COV-2 ha, inoltre, 
messo il mondo dell’istruzione di fronte a nuove sfide ma anche alla consapevolezza che tante ancora sono le 
carenze strutturali, metodologiche e di forma mentis sulle quale lavorare sinergicamente. 
In questo scenario, composito e nuovo, le istituzioni scolastiche, dotate di autonomia, non possono rimanere 
immobili, loro è il dovere di implementare un sistema criticamente di qualità che punti al bilanciamento delle 
sollecitazioni e al miglioramento sistemico. 
I virtuosismi innescati porteranno all’ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa, nell’ottica 
dell’inclusione e conseguentemente della coesione sociale. 
Pur nella complessità, permane un punto saldo e impreteribile: alunne ed alunni restano il nodo centrale 
dell’azione didattico-educativa la quale va, quindi, perseguita attraverso l’elaborazione di curricoli appropriati 
che tengano conto, hic et nunc, delle specificità dell’istituzione scolastica. 
La Scuola non più permettersi di procedere con attività meramente routinarie che, in quanto tali, non 
tengono in alcun conto il principio fondamentale della verifica preventiva dei bisogni. 
La nostra meravigliosa Costituzione affida alla comunità educante il perseguimento delle finalità educative  
che rendono la Scuola il “Bene Comune” per eccellenza della nostra società in quanto, per il suo tramite, è 
possibile raggiungere, nei fatti, quella fondamentale rimozione “degli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese.” (Art. 3 Cost.) 
Questo nobile fine va perseguito con rigore e consapevolezza dell’appartenenza ad una stessa comunità 
professionale. 
Da ciò nasce la particolare cura da dedicare al miglioramento delle competenze progettuali del corpo docente, 
il quale, in un’ottica metacognitiva, dovrà incrementare le abilità relazionali e le capacità di lavorare in team e 
di elaborare programmazioni adeguate e valutazioni chiare, ragionate e condivise. 
Prendendo atto della diversità dei punti di partenza degli alunni, il curricolo dovrà essere sviluppato 
sull’equità della proposta formativa e sull’appropriata considerazione e rispetto dell’unicità di ciascuno. La 
sfida e l’impegno devono essere orientati all’offrire opportunità formative differenziate e dinamiche, anche 
grazie all’ausilio di metodologie didattiche innovative per garantire, nei fatti, il massimo livello di sviluppo 
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possibile in un ambiente di apprendimento accogliente e innovativo: il curricolo dovrà, pertanto, essere fondato 
imprescindibilmente su questi presupposti. 
La Scuola dovrà garantire, sempre, l’Unitarietà del sapere, pur nell’individuazione di percorsi e sistemi 
funzionali da un lato, alla valorizzazione delle eccellenze e del merito, dall’altro, al recupero e al 
potenziamento. 
Quanto detto necessita, tuttavia, di avere ben chiari il concetto di vision ovvero quella ragione esistenziale che 
la scuola si è data, lo scopo da raggiungere e, soprattutto di mission, concetto che implica il delicato compito 
di trasporre la visione di Scuola definita negli ordinamenti, con strategie mirate e concrete nel proprio 
contesto di appartenenza. 
Il coinvolgimento delle risorse umane di cui dispone il nostro Circolo Didattico, l’identificazione e 
l’attaccamento all’Istituzione in senso lato, la motivazione, la concordanza di intenti, la consapevolezza delle 
ragioni che sono alla base delle scelte operate, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione 
di un modello operativo volto al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della 
Scuola, non possono generarsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in 
causa tutti e ciascuno, quali espressione della professionalità docente e dell’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. 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 
DATA l’ampia premessa; 

 

VISTO l’art.25 del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche, 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; 
VISTA la L.107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al Dirigente Scolastico potere di indirizzo al 
Collegio dei Docenti d’Istituto o Circolo Didattico 2019/2022; 
VISTI I decreti attuativi della L. 107/2015; 
VISTO Il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021; 
VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012; 
VISTE le Indicazioni Nazionali e nuovi scenari del 22/02/2018; 
VISTE le Raccomandazioni europee del 22/05/2018 sull’apprendimento permanente; 
VISTO il D.Lgs. 96/2019 disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 66/2017 «Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181; 
VISTO il Documento della Commissione Sistema Integrato 0-6 “Orientamenti pedagogici e Legami educativi a 
Distanza. Un modo diverso per «fare» nido e scuola dell’infanzia” del 13 maggio 2020; 
VISTA   la Nota MIUR AOODGOSV n. 7851 del 19.05.2020 avente per oggetto “Sistema   Nazionale di 

Valutazione –Aggiornamento documenti strategici scuola”; 
VISTA la Legge 92/2019, il DM 35 del 22 giugno 2020 e le allegate Linee Guida relative all’insegnamento 
dell’Educazione Civica; 
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’a.s. 2020/2021 (Piano 
scuola 2020/2021); 
VISTO il D.M. 89 del 7 agosto 2020: Adozione delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata; 
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VISTO Il DM n. 80 del 03/08/2020 - Linee Guida 0 –6 anni; 
VISTO Il PNSD; 
VISTO IL D.L. 83/20 che estende lo stato di emergenza sanitaria al 31/01/2021; 
TENUTO CONTO del Piano di sicurezza del nostro Circolo per la ripartenza delle attività didattiche elaborato in 
coerenza con il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 
VISTE le linee di indirizzo proposte dalla SiPeS (Società Italiana di Pedagogia Speciale) per  una  scuola 
inclusiva e sul rientro a scuola nel prossimo anno scolastico 20/21 degli alunni e delle alunne e degli studenti e 
studentesse con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la Nota 17377 del 28 settembre, contenente indicazioni aggiornamento PTOF per l’a.s. 2020/2021; 
CONSIDERATE le esigenze delle famiglie e dei vari portatori di interesse; 
TENUTO CONTO che il PTOF costituisce il documento rappresentativo dell’identità dell’Istituto e quindi delle 
scelte educative e organizzative, della progettazione curricolare ed extracurricolare, dell’organizzazione 
spazio-temporale, della valorizzazione delle risorse umane per la realizzazione del successo formativo di 
alunne e alunni; 

 
 

EMANA 
 

al Collegio dei Docenti, ai fini dell’aggiornamento del vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2019/2022, per l’anno scolastico 2020/2021 il seguente 

 
ATTO D’ INDIRIZZO 

 
per le attività della Scuola, le scelte di gestione e amministrazione, per ridefinire le linee di azione e di 
orientamento, in coerenza con le specifiche normative emanate per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del COVID-19. 
La revisione del PTOF dovrà tener conto della normativa sopra citata, delle Linee d’Indirizzo Nazionali ed 
Europee, dei documenti interni RAV e PdM, delle presenti indicazioni e delle linee guida delineate nel 
precedente Atto d’Indirizzo. L’offerta formativa dovrà rispettare i principi di equità e di pari opportunità per 
tutte le alunne e gli alunni e dovrà prevedere un’azione didattica inclusiva, che contribuisca a contrastare le 
disuguaglianze e le povertà educative. Il PTOF d’Istituto sarà integrato con i seguenti documenti: 

 
PIANO SCOLASTICO PER LA DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

 
Il Piano integra le scelte già effettuate per la didattica in presenza, contenute nel PTOF 2019/22, con scelte 
complementari di didattica digitale già sperimentate nel secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico 
prevedendo e organizzando la didattica a distanza, in relazione a situazioni epidemiologiche contingenti quali 
nuovo lockdown, quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunne/i o singoli insegnanti. 
Dovranno essere creati ambienti di apprendimento che assicurino continuità nel passaggio tra didattica in 
presenza e didattica a distanza, fornendo all’alunno tutti gli strumenti utili per il raggiungimento degli obiettivi 
didattici ed educativi. Dovranno essere previste attività sincrone e asincrone che dovranno essere inclusive 
per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il curricolo dovrà essere integrato con obiettivi e traguardi specifici per l’educazione civica al fine di sviluppare 
“la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 
della società”, tenendo conto di quanto disposto dalle Linee Guida - allegato A D.M. 35/2020, ovvero dei tre 
nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla norma individuate, ovvero: 

mailto:fgee106002@istruzione.it
mailto:fgee106002@pec.istruzione.it
http://www.cdsanfrancesco.edu.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/prot17377_20.pdf/1963b3f8-efe7-2363-6c2d-1d8646674c6e


Ministero dell’Istruzione 
Circolo Didattico “SAN FRANCESCO” 

via Calabria, 195    71016 - San Severo (FG) tel/fax +39 0882 371038 
C.F. 93061350711 Cod. Meccanografico FGEE106002 Fatturazione elettronica UF68BQ 

e-mail fgee106002@istruzione.it PEC fgee106002@pec.istruzione.it www.cdsanfrancesco.edu.it 

 

 

 Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 

 Cittadinanza digitale. 
È necessario individuare il coordinatore dell’Istituto, nonché dei referenti all’interno dei Consigli e dei team di 
classe. 
Sarà altresì necessario individuare specifiche  COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Il voto sarà utilizzato come strumento di valutazione delle competenze acquisite. Seguirà la conseguente 
definizione del voto di condotta stesso attraverso indicatori significativi e relativi descrittori (griglie di 
osservazione condivise). 
Si realizzerà un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e progetti di istituto 
che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza. 
Attenzione particolare si riserverà alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento 
degli alunni alle Istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, 
al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete (incontri con le 
forze dell'ordine e con esperti). 
Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi l'utilizzo del metodo 
cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del "saper fare”. 
Si predisporranno ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento cooperativo e 
alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione. 
Si verificheranno i risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche attraverso 
prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di scuola. 
Tutti i docenti saranno coinvolti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita professionale 
(anche attraverso la formazione), negli incontri tra il corpo Docente e in ogni possibile occasione di 
programmazione/verifica comune. 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, all’art. 1comma 2-bis, recita “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli 
alunni delle classi della Scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni 
nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione 
e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro 
dell’Istruzione”. Nelle more dell’emanazione della Ordinanza Ministeriale relativa alla valutazione finale per la 
Scuola primaria, il Collegio provvederà a definire una rubrica per la stesura di un giudizio articolato che 
evidenzi il percorso di apprendimento e i risultati raggiunti in termini di autonomia e sviluppo sia a livello 
generale che nelle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

 
 

RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI (PAI e PIA) 
 

Nel PTOF andranno esplicitati i tempi per lo svolgimento delle attività di recupero durante il primo periodo 
didattico, indicando tipologia e durata degli interventi, ai fini del pieno recupero degli apprendimenti ed in 
riferimento ai contenuti essenziali individuati nel precedente anno scolastico. 
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA' 
 

Adeguamento del Piano Inclusione alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e dalle loro famiglie. 
Traduzione del Piano Inclusione in attività rivolte al superamento delle difficoltà di integrazione, al 
potenziamento delle abilità in alunni con 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. 
Riconoscimento precoce dei disturbi del linguaggio e progettazione di attività di recupero. 
Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in organico e la 
collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica. 
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). 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Si rende necessaria un’integrazione del Patto di Corresponsabilità, finalizzata alla condivisione, con gli studenti 
e le loro famiglie, delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da COVID 19, nonché delle intese per un corretto svolgimento 
della Didattica Digitale Integrata. 

 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 
Il comma 124 della Legge 107/2015 dispone che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione 
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle Istituzioni Scolastiche previsti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 
nazionali indicate nel Piano Nazionale di Formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 
dell'Istruzione, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative di categoria”. Considerata la situazione di 
emergenza, si configura come formazione obbligatoria quella riguardante le procedure anti COVID-19. Il Piano 
scuola 2020-21 invita le istituzioni scolastiche ad organizzare, singolarmente o in rete, attività di formazione 
specifica per i docenti in materia di utilizzo delle nuove tecnologie “al fine di non disperdere e potenziare 
ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche”. Gli assi 
di riferimento su cui intervenire sono: 

- metodologie innovative di insegnamento, di apprendimento, di didattica interdisciplinare; 
-  metodologie innovative per l’inclusione scolastica; modalità e strumenti per la valutazione in   

chiave innovativa. 
Anche per  il personale ATA è prevista formazione specifica come da norme anti Covid. Il Collegio dei docenti è 
chiamato a formulare proposte di formazione in linea con quanto sopra richiamato. 

 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e 
per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. L’Animatore Digitale e il team 
digitale avranno un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, si attiveranno per partecipare 
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ai bandi per il miglioramento dell’accesso alle risorse digitali e il coinvolgimento della comunità scolastica per 
la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Con nota 7851 del 19/05/2020 il MIUR ha dettato istruzioni in merito all'aggiornamento dei documenti 
strategici delle istituzioni scolastiche, disponendo che le funzioni per la revisione dei documenti strategici 
delle istituzioni scolastiche nelle piattaforme appositamente predisposte verranno attivate a partire da 
settembre 2020. 

 
 

REGOLAMENTO DI CIRCOLO 
 

Si rende necessaria l’integrazione del Regolamento di Circolo, con appositi protocolli sicurezza, al fine di 
definire le misure organizzative, igienico - sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID- 19 per ciascun plesso, nonché le disposizioni per l’accesso, la permanenza e 
le uscite dai locali scolastici. 

 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

L’emergenza sanitaria impone di definire un quadro di regole da osservare in materia di didattica a distanza 
nonché delle eventuali sanzioni ed organi competenti ad irrogarle; 
Premesso che il mancato rispetto delle regole mette in pericolo tutti, la sanzione sarà commisurata in base 
alla gravità della violazione seguendo i principi del Regolamento disciplinare d’Istituto. Le sanzioni sono 
proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità. Non riconoscere la gravità del 
contesto in cui viviamo e opporsi alle norme previste dal regolamento sarà considerata una violazione grave e 
quindi la sanzione sarà proporzionata. 

 

REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA 
 

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 si rende 
necessario attenersi al Regolamento già in essere nel Circolo Didattico (Prot. 1906 del 7.04.2020). In 
particolare si ribadisce la predisposizione di una particolare cura nel definire modalità di acquisizione delle 
presenze, modalità di voto, durata e svolgimento del dibattito inerente ciascun punto all’o.d.g., preventiva 
acquisizione dei materiali oggetto di discussione, elaborazione del verbale della riunione. 

 
 
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti, in particolare per le 
Funzioni Strumentali incaricate di elaborare la proposta del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nonché 
della responsabilità con cui il personale docente assolve quotidianamente il proprio compito, la Dirigente 
Scolastica ringrazia per la professionale e fattiva collaborazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Laura Filomena FLAGELLA 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa) 
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