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Integrazione Atto di indirizzo 2019/22 al Collegio dei Docenti
per l’avvio dell’a.s. 2020-21 a seguito dell’emergenza Covid 19
Approvato con delibera n. 13 del Commissario Straordinario del 13/10/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
 Il D.P.R. n.297/94;
 la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza;
 il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;
 l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015;
 i D.P.R. 87/88/89 del 15 marzo 2010 recanti i Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli
istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica;
 il CCNL Comparto Scuola vigente;
 l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;
 la Legge n. 107/2015;
 Visto il D.Lgs 96/2019 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 66/17;
 il Piano Annuale di inclusione deliberato dal Collegio dei docenti;
 il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I.;
 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 2/11 contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 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», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 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», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 e successivi DPCM recanti disposizioni in materia di contenimento del
COVID-19;
 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;
 le Note del Ministero dell'istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo, n. 323 del 10 marzo 2020 e
n. 388 del 17 marzo 2020;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Aprile 2020 n° 22 - Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 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»;
 Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 388 MIUR del 17/03/2020);
 i PAI e i PIA;
 Il piano scuola 2020-21 del ministero dell’istruzione circa lo svolgimento dell’attività didattica a partire dal
mese di settembre 2020 e il documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti;
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il Protocollo di intesa del Miur nota n. 87 del 6.8.2020;
l’estratto verbale CTS n. 100 del 12.8.2020;
il rapporto ISS covid-19 n. 58/2020;
le linee guide per la didattica digitale integrata;
EMANA

il presente atto di indirizzo al Collegio dei docenti per l’avvio dell’a.s. 2020/21. Le direttrici su cui si
intende intervenire riguardano le seguenti aree di intervento:
 VALORIZZAZIONE DELLA DIDATTICA INCLUSIVA (a.s. 2020/21):
L’istituzione scolastica promuove un’azione didattica inclusiva al fine di sostenere il valore della cura
educativa per contrastare le disuguaglianze e le povertà educative e il valore delle differenze per contrastare
l’esclusione.
 SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO CON LE SEGUENTI DISPOSIZIONI (a.s.
2020/21):
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione e fino al termine
dell’emergenza sanitaria, Il dirigente scolastico intende:
1. Mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa (scaglionamento dell’ingresso e dell’uscita degli
studenti per ridurre l’affollamento…), gestionale ed economica atta al contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
2. Nominare per ogni plesso un referente COVID titolare più un supplente;
3. Assicurare altresì la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della eventuale didattica a
distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un
contatto costante.
 DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
METODOLOGICA (a.s. 2020/21):

DIDATTICO-FORMATIVA-

Durante il periodo di emergenza sanitaria, Il Dirigente scolastico ha attivato per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nella scuola ed attiverà, ove necessario, modalità di didattica a distanza e/o
didattica digitale integrata con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. In base alle
disposizioni di sicurezza per il rientro degli studenti si indicano le seguenti priorità:
1. Implementare l'utilizzo della multipiattaforma di didattica a distanza Google G Suite for Education, del
registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione ritenuta consona al principio del
mantenimento della relazione educativa e del rapporto tra la scuola e le famiglie secondo quanto
stabilito nelle Linee guida sulla DAD richiamate in premessa e sull’utilizzo delle piattaforme
informatiche;
2. Favorire una didattica in presenza, rispettando delle disposizioni nazionali e regionali anticovid;
3. Ridurre l’unità oraria nella Scuola Secondaria di I e II grado per creare uno spazio appositamente
dedicato al recupero degli studenti e della classe (PAI e PIA) e alla progettazione;
4. Stabilire criteri e modalità di un Piano per la didattica digitale integrata (DDI) tenendo conto che si
tratta di una metodologia specifica e innovativa di insegnamento-apprendimento rispetto alla
lezione tradizionale (che ha maggiore staticità nel contesto attuale).
 INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA
Il dirigente scolastico assicura l’introduzione dell’educazione civica all’interno del curricolo di istituto a partire
dall’anno scolastico 2020/21 al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, tenendo conto dei tre nuclei
concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio;
3. CITTADINANZA DIGITALE.
L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale di 33 ore per ciascun anno
scolastico.
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno
essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.
 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Per quanto riguarda la formazione del personale docente, il dirigente procederà alla riorganizzazione del piano di
formazione attraverso ogni modalità di cui i docenti possano avvalersi anche in autoformazione, in via residuale,
e si propongono percorsi di formazione incentrati sulle seguenti tematiche, emerse dai questionari dei bisogni
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formativi somministrati nell’anno scolastico 2019/20 ai docenti in servizio presso l’Istituto:
1. Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017);
2. Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)
3. Sviluppo delle attività di scrittura e lettura;
4. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento;
5. Innovazioni metodologiche e disciplinari;
6. Criteri e strumenti di valutazione;
7. Nuova organizzazione didattica dell’Istruzione Professionale (D.I. 92/2018);
8. Formazione nuovo Esame di Stato (D.lgs. 62/2017);
9. Linee guida per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (D.M.774/2019)
Per il personale ATA le direttrici di riferimento per la formazione saranno:
- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il personale ATA)
-Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile (assistenti
amministrativi e tecnici)
 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO
Il recupero e il consolidamento dovranno essere organizzati in modo strutturale e permanente. Ciò è
previsto già dall’ordinanza ministeriale 92/2007 “Le attività di recupero costituiscono attività ordinaria e
permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente (...). Nelle
attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire
l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi
iniziali” e in particolare riguarda l’attuazione del PAI, Piano di Apprendimento Individualizzato.
In aggiunta va specificato che molti Progetti del PTOF non potranno essere realizzati fino al termine
dell’emergenza epidemiologica; si invita a non annullarli dal PTOF in quanto rappresentano tasselli dell'offerta
formativa dell’istituto.
Tali linee sono suscettibili di modifiche ed integrazioni ai fini del recepimento di nuove indicazioni ministeriali
per l’avvio dell’a.s. 2020/21.

Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti del 21 settembre 2020. Copia dello stesso è
pubblicata sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Argento Claudio
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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