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ATTO	DI	INDIRIZZO	DEL	Dirigente	Scolastico	al	Collegio	Docenti	

PER	INTEGRAZIONE	al	PTOF	2019-2022		
con	elementi	organizzativi	in	emergenza	COVID-19	

per	a.s.	2020/2021		
	
La	 riapertura	della	 Scuola	 e	 la	 gestione	di	 tutte	 le	 attività	 scolastiche	 in	 sicurezza	 e	 con	modalità	 diverse	da	quelle	
abituali,	l’introduzione	di	Educazione	Civica	come	disciplina	trasversale	e	la	necessità	di	porre	attenzione	alle	situazioni	
di	fragilità	senza	dimenticare	la	valorizzazione	di	percorsi	di	eccellenza,	richiedono	la	collaborazione	e	la	condivisione	
delle	responsabilità	fra	tutte	le	parti	in	causa.	
La	scuola,	gli	studenti,	le	famiglie,	gli	educatori	sono	consapevoli	che	il	contrasto	alla	diffusione	del	COVID-19	dipende	
anche	 da	 comportamenti	 individuali	 responsabili,	 sia	 come	 obbligata	 ottemperanza	 a	 quanto	 previsto	 da	 norme	
specifiche	adottate	dalle	autorità	competenti,	sia	come	modi	di	agire	improntati	ai	principi	di	prudenza	e	diligenza.	
Per	questo	motivo	risulta	necessario	integrare	il	PTOF	con	la	trattazione	di	alcuni	aspetti	specifici	che	vincolino	tutte	le	
parti	 in	causa	a	conoscere	e	rispettare	le	 indicazioni	organizzative	per	la	gestione	delle	attività	scolastiche	durante	il	
periodo	di	emergenza	sanitaria	da	Covid-19.	
	

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	il	D.P.R.	8	marzo	1999,	n.	275,	Regolamento	dell’autonomia	scolastica;	
VISTA	la	Legge	13	luglio	2015,	n.	107,	Riforma	del	sistema	nazionale	di	istruzione	e	formazione	e	delega	per	il	riordino	

delle	disposizioni	legislative	vigenti;	
VISTO	il	D.Lgs.	9	aprile	2008,	n.	81,	Testo	Unico	in	materia	di	tutela	della	salute	e	della	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro;	
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	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	 (Piano	
scuola	2020/2021);	

VISTA	l’O.M.	23	luglio	2020,	n.	69;	
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;	
VISTO	il	C.C.N.L.	comparto	Istruzione	e	Ricerca	2016-2018	del	19	aprile	2018;	
VISTO	il	C.C.N.L.	comparto	Scuola	2006-2009	del	29	novembre	2007;	
VISTO	 il	 Protocollo	 d’intesa	 per	 garantire	 l’avvio	 dell’anno	 scolastico	 nel	 rispetto	 delle	 regole	 di	 sicurezza	 per	 il	

contenimento	della	diffusione	di	COVID-19	del	6	agosto	2020;	
CONSIDERATE	le	Linee	guida	e	le	Note	in	materia	di	contenimento	della	diffusione	del	SARS-CoV-2	in	ambito	scolastico	

e	 l’avvio	 in	 sicurezza	 dell’anno	 scolastico	 2020/2021	 emanate	 dal	 Comitato	 Tecnico-Scientifico	 e	 dai	 diversi	
Uffici	Scolastici	Regionali;	

VISTE	le	linee	guida	per	l’insegnamento	dell’educazione	civica	adottate	in	applicazione	delle	legge	20	agosto	2019	n.92	
recante	“Introduzione	dell’insegnamento	scolastico	dell’Educazione	Civica”;	

CONSIDERATE	 le	esigenze	del	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	2019-2022	approvato	nella	seduta	del	Consiglio	
di	Istituto	del	19	dicembre	2018	e	aggiornato	con	delibera	del	Consiglio	di	Istituto	n.	9/2	del	12	dicembre	2019;	

CONSIDERATA	 la	delibera	del	Consiglio	d’Istituto	n.	6/4	del	24	giugno	2020	che	 fissa	 l’inizio	delle	 lezioni	per	 l’anno	
scolastico	2020/2021	al	7	settembre	2020;	

CONSIDERATA	 l’esigenza	 primaria	 di	 garantire	 misure	 di	 prevenzione	 e	 mitigazione	 del	 rischio	 di	 trasmissione	 del	
contagio	 da	 SARS-CoV-2	 tenendo	 conto	 del	 contesto	 specifico	 dell’Istituzione	 scolastica	 e	 dell’organico	
dell’autonomia	a	disposizione;	



CONSIDERATA	 l’esigenza	 di	 garantire	 il	 diritto	 all’apprendimento	 degli	 studenti	 nel	 rispetto	 del	 principio	 di	 equità	
educativa	e	dei	bisogni	educativi	speciali	individuali;	

CONSIDERATA	l’esigenza	di	garantire	la	qualità	dell’offerta	formativa	in	termini	di	maggior	integrazione	tra	le	modalità	
didattiche	in	presenza	e	a	distanza	con	l’ausilio	delle	piattaforme	digitali	e	delle	nuove	tecnologie	in	rapporto	
all’esigenza	di	prevenire	e	mitigare	il	rischio	di	contagio	da	SARS-CoV-2;	

PRESO	ATTO	che	il	PTOF	può	essere	rivisto	ogni	anno	entro	il	mese	di	ottobre.	
CONSIDERATI	inoltre	i	seguenti	documenti:		

1) Competenze	chiave	per	la	cittadinanza	attiva	dell’Unione	Europea:		
• competenza	alfabetica	funzionale;		
• competenza	multilinguistica;		
• competenza	matematica	e	competenza	in	scienze,	tecnologie	e	ingegneria;		
• competenza	digitale;		
• competenza	personale,	sociale	e	capacità	di	imparare	ad	imparare;		
• competenza	in	materia	di	cittadinanza;		
• competenza	imprenditoriale;		
• competenza	in	materia	di	consapevolezza	ed	espressione	culturali.		

	
2) Obiettivi	strategici	indicati	nell’Agenda	2030;		

	
Precisa	che:	
1) 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	chiamano	in	causa	tutti	e	ciascuno.	

2) il	Collegio	Docenti	è	chiamato	ad	aggiornare	il	PTOF	introducendo	elementi	necessari	per	far	fronte	alle	nuove	
indicazioni	normative	legate	alla	didattica,	all’inclusione	e	all’emergenza	COVID	19;	

3) l’elaborazione	del	PTOF	deve	articolarsi	tenendo	conto	non	solo	della	normativa	e	delle	presenti	indicazioni,	ma	
facendo	anche	riferimento	a	vision	e	mission	condivise	e	dichiarate	per	il	triennio,	nonché	del	patrimonio	di	
esperienza	e	professionalità	che	negli	anni	hanno	contribuito	a	costruire	l’immagine	della	scuola;	

4) la	progettazione	curricolare	ed	extracurricolare	dovrà	essere	impostata	ponendo	attenzione	ai	nuclei	fondanti	
delle	discipline	e	al	conseguimento	di	competenze	(e	non	solo	di	conoscenze	e	abilità)	da	parte	degli	studenti,	
intendendo	per	competenza	un	criterio	unificante	del	sapere:	per	svolgere	compiti	articolati	e	complessi	è	
necessario	che	le	conoscenze	e	le	abilità	si	integrino	con	attitudini,	motivazioni,	emozioni,	comportamenti	e	
atteggiamenti	che	consentano	di	agire	nella	società	con	autonomia	e	responsabilità.		

Ricorda	inoltre	che:		
Per	 effetto	 delle	 norme	 introdotte	 dai	 decreti	 legislativi	 approvati	 ai	 sensi	 della	 Legge	 107	 del	 2015,	 il	 Collegio	 è	
invitato	 ad	 un’attenta	 analisi	 delle	 nuove	 regole	 sulla	 valutazione	 degli	 alunni	 e	 sull’inclusione	 scolastica	 degli	
studenti	con	disabilità,	 in	riferimento	ai	D.Lgs.	62-66	del	2017	che	 introducono	rispettivamente	novità	sulle	norme	
della	valutazione	e	dell’inclusione.		
	

EMANA	
Le	seguenti	indicazioni	

IL	PTOF	19/22	dovrà	essere	integrato	con	i	seguenti	documenti	
1) INTEGRAZIONE	del	“Patto	di	corresponsabilità”con	elementi	di	prevenzione	in	emergenza	COVID-19	
2) INTEGRAZIONE	del	Regolamento	di	Istituto	
3) INTEGRAZIONE	del	Regolamento	di	disciplina	con	individuazione	delle	sanzioni	previste	
4) Regolamento	per	il	contrasto	al	bullismo	e	al	cyberbullismo	
5) Regolamento	per	la	concessione	in	comodato	d’uso	delle	strumentazioni	informatiche	
6) Regolamento	DDI	
7) Integrazione	regolamento	sulla	valutazione	
8) Integrazione	regolamento	sulle	uscite	didattiche	
9) Documenti	per	la	sicurezza	
10) Criteri	per	la	concessione	di	strumentazioni	informatiche	o	altro	tipo	di	supporti	didattici	in	comodato	d’uso	



11) Orario	scolastico	a.s.	2020/2021	con	riferimento	alle	varie	modalità	possibili	(DDI)	
12) Modalità	di	effettuazione	dei	recuperi	previsti	da	PAI	e	PIA	
13) Modalità	di	effettuazione	attività	di	Educazione	Civica	

	
L’integrazione	al	PTOF,	come	sopra	specificato,	sarà	adottata	conformemente	alle	indicazioni	fornite	dal	Ministero	
dell'Istruzione	e	ai	sensi	della	normativa	regionale	e	nazionale	in	materia	di	prevenzione	e	contrasto	alla	diffusione	
dell'infezione	da	Covid-19.	

Le	integrazioni	sono	valide	sino	al	termine	della	situazione	di	emergenza	sanitaria.	

	
Il	Dirigente	Scolastico		

														Ivano	De	Luca	


