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Prot.n.    8118/B18                                                                               Fiorano Modenese, 11/12/2020 
Al Collegio Docenti  

Al Consiglio d’Istituto 
Al DSGA  

All’Albo  
Al sito web  

Agli Atti 

 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE ATTO D’INDIRIZZO del Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti per la             

predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge n.107/2015 –             

triennio 2019/2022.  
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
• richiamato il provvedimento dirigenziale prot. n. 11502 del 27/11/2018, di cui si confermano contenuti              

e strumenti condivisi con gli Organi Collegiali competenti a partire dal primo settembre 2019;  

• preso atto della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza            
epidemiologica da COVID-19;  

• preso atto che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno             
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su                
tutto il territorio nazionale;  

  

e in particolare richiamando  
• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione                

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del               
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione               
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni              
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento               
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni              
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento               
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni              
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento               
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni              
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento               
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;  

• le note del Ministero dell’istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10                     
marzo 2020;  
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• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p); 

• la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.              
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;  

• decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g);  

• il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41,                 
art.2, comma 3;  

• la L. n.77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute,                  
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica            
da COVID_19”  

• il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia; 

• il Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze              
finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da            
COVID-19; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative                 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.                
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del            
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,                
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative                
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.                
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del            
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,                
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative                
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.                
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del            
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,                
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

• Il Decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,                  
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da             
Covid-19;  

• Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni               
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio               
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del              
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,                
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

• Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni                
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio               
2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del              
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,                
recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche'           
del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi              
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;  
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• la circolare n.3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica              

amministrazione avente ad oggetto. “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei               
dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;  

• del Decreto del M.I. n.80 del 03/08/2020 “Adozione del documento di indirizzo e orientamento per la                
ripresa delle attività in presenza dei servizi i educativi e delle scuole dell’infanzia”;  

• della nota del MI prot.n.1436 del 13/08/2020 avente ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e              
indicazioni al Dirigenti scolastici”;  

• del Rapporto ISS COVID_19 n.58/2020 – “Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di                
SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi dell’infanzia”;  

 
 TENUTO CONTO ALTRESI’  

• del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 con il quale è stato adottato il                 
documento per la pianificazione delle attività didattiche, educative e formative in tutte le Istituzioni              
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 che prevede la necessità per le               
scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata;  

• del Decreto del M.I. n.89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale               
Integrata” che richiama la necessità di integrare il PTOF 20/22 con il Piano per la Didattica Digitale                 
Integrata;  

• della L.92/2019 che ha introdotto dall’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento trasversale          
dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo d’istruzione;  

• della OM n. 172 del 04/12/2020 sulla Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e                
degli alunni delle classi della scuola primaria 

 

INTEGRA L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
  

RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA           
CON LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DETTATE DAL NUOVO CONTESTO DETERMINATO DALL’EMERGENZA          
SANITARIA IN CORSO E DALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
  

SUL VERSANTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO  
  

• adottare ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al contenimento            
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

• promuovere l’informazione del personale per la corretta attuazione delle procedure di igienizzazione e             
sanificazione dei locali;  

• promuovere l’informazione del personale per la corretta gestione delle procedure sanitarie atte al             
contenimento del contagio da COVID_19 alla ripresa delle lezioni in presenza;  

• promuovere l’aggiornamento del Documento Integrativo di Valutazione del Rischio Biologico          
COVID_19 contenente anche le Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio               
in ambiente scolastico.  

  

SUL VERSANTE DELL’AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA-METODOLOGICA:  
  

• sostenere, anche partecipando a progetti Europei PON/FSE, l’implementazione della ‘didattica digitale           
integrata’, al fine di coinvolgere il maggior numero degli utenti/studenti presso il loro domicilio;  
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• promuovere la diffusione di applicativi, software, app presso i Docenti al fine di consentire              

l’implementazione delle forme di “didattica digitale integrata” da commisurare all’età degli alunni,            
anche tenuto conto delle differenti condizioni socio-economiche e del differente know-how delle            
famiglie rispetto agli ambienti digitali;  

• progettare, organizzare e gestire una formazione specifica per il personale Docente anche attraverso             
forme di peer tutoring, fruizioni in modalità e-learning e ogni altra modalità e strumentazione di cui i                 
docenti possano avvalersi;  

• sostenere l’implementazione della “didattica digitale integrata” quale strumento a supporto della           
didattica in presenza e all’occorrenza, sostitutiva di quest’ultima, sia in modalità sincrona che             
asincrona;  

• collaborare con la Segreteria Didattica e del Personale, nonché con Animatore digitale e il Team               
digitale, per il corretto ed efficace utilizzo della Piattaforma dell’istituto, del Registro elettronico di              
istituto, nonché degli altri software e strumenti digitali in uso, al fine di rafforzare le proprie                
competenze digitali; 

  

In particolare il PTOF dovrà prevedere:  
• Redazione del regolamento per il contenimento e la diffusione del contagio da SARS COVID-19; 
• Integrazione del Patto di Corresponsabilità:  
• Integrazione del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di disciplina;  
• Integrazione/Revisione dei criteri di valutazione, con particolare riferimento all’evoluzione normativa          

in materia di valutazione anella scuola primaria; 
• Integrazione dei curriculi, in particolare relativamente all’insegnamento dell’Educazione Civica;   
• personalizzazione e individualizzazione di percorsi didattici in presenza e in DDI, al fine di garantire i                

massimi livelli di inclusione per tutti e per ciascun alunno, con particolare riferimento agli alunni con                
bisogni educativi speciali; 

• integrazione dei percorsi specifici per la continuità e l’orientamento; 
• Piano per la Didattica Digitale Integrata;  
• Definizione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e di potenziamento e recupero; 
• Rimodulazione eventuale del PdM sulla base del RAV;  
• Rimodulazione del piano di Formazione d’istituto che includa: 

▪ percorsi di formazione/informazione su temi della Sicurezza, con particolare riferimento al rischio            
da COVID-19;  

▪ percorsi di formazione/informazione sulle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di              
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” per il REFERENTE COVID;  

▪ attività di formazione e di aggiornamento a sostegno dell’utilizzo di piattaforme utili per             
l’attivazione della DDI; 

• Ulteriori integrazioni che si renderanno necessarie, in considerazione della sfida nuova, eccezionale            
che il sistema paese nel suo complesso, e dunque anche la scuola, è chiamata ad affrontare e dello                  
sviluppo imprevedibile della pandemia con le conseguenti urgenze che possono presentarsi in corso             
d’anno.  
  

 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Simona Simola 
(firmato digitalmente) 
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