
INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO
RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ART. 1 COMMA 14 LEGGE N. 107/2015

TRIENNIO 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Prot. n. 
Palermo, 

                                                                           
Al Collegio dei Docenti

E p.c.

Al Consiglio di Istituto

Ai Genitori

Albo

Sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art.  3,  comma 4,  del  DPR 275/99,  come modificato  dall’art.  1,  comma 14,  della  Legge

107/2015;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2020 – 2021/2022;

PRESO ATTO della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

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;

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel

settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28

maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 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 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’OM  11/2020  contenente  disposizioni  specifiche  sulla  valutazione  degli  alunni  e  sulle

strategie di recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 19/20 durante l’a.s. 20/21;
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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 la Legge N. 92/2019 concernente l’ “Introduzione all’insegnamento scolastico 

dell’Ed. Civica” e le Linee guida emanate dal MI con Decreto N. 35 del 22/06/2020;

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;

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

dal Consiglio d’Istituto  del 20/12/2018 con delibera n. 3.

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 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 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e

dell’intera comunità scolastica;

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che

necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione,

partecipazione e rispetto dei regolamenti,

INTEGRA

L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE LA

DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA

FORMATIVA



Attraverso  l’integrazione  del  Piano  dell’Offerta  Formativa  d’Istituto,  già  definito  per  il  triennio

2019/2020 – 2021/2022, 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 studenti 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  la

costituzione di gruppi di  lavoro, dovrà tempestivamente definire quanto di seguito indicato.

Nell’ambito dell’azione progettuale didattico-formativa- metodologica

- Programmare i Piani Di Apprendimento Individualizzato per i singoli alunni con riferimento a

obiettivi  di  apprendimento  da  conseguire  o  consolidare  e  strategie  per  il  recupero  e  il

miglioramento dei livelli di apprendimento

- Programmare il Piano Di Integrazione Degli Apprendimenti per singola classe con riferimento 

ad attività didattiche non svolte nel precedente anno scolastico; 

- Sostenere l’implementazione della ‘didattica a distanza’, sia in modalità sincrona

che asincrona al fine di coinvolgere il maggior numero degli utenti/studenti presso la

propria abitazione;

- Elaborare il “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” (DDI), conformemente alle 

vigenti Linee guida, con particolare riferimento a:

 fabbisogno dell’utenza, in base alle rilevazioni sui bisogni educativo-didattici degli alunni

e delle alunne, in considerazione della composizione del gruppo classe;

 situazione socio-culturale delle famiglie degli alunni, garantendo l’efficacia di ogni azione

ed intervento, che tenga conto dei livelli di apprendimento del singolo alunno e del gruppo

classe, definendo con chiarezza le competenze da consolidare e con riferimento al curricolo

verticale di Istituto;

 livelli  di  apprendimento  che  prevedano  l’individuazione  di  percorsi  didattici  per

competenza, anche innovativi e di ricerca, la progettazione di modalità di intervento chiare,

omogenee  e  trasparenti,  l’indicazione  delle  metodologie  didattiche  da  adottare,

sperimentare ed approfondire;

 la centralità  di  un armonico ed equilibrato sviluppo delle competenze di base e di una

graduale  acquisizione  delle  competenze  digitali,  rilevate  periodicamente  al  fine  di

pianificare ed attuare successivi ed ulteriori approfondimenti anche in presenza;
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 modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento” che assicurino continuità

nel  passaggio  tra  didattica  in  presenza e  didattica  a distanza,  fornendo all’alunno ogni

supporto idoneo e ogni strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici ed

educativi;

 valorizzazione e consolidamento di prassi positive nella valutazione formativa;

 gestione della classe, con l’adozione di modelli didattici e di apprendimento che 

coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in presenza o a distanza.

 modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e verifica con gli studenti e le

famiglie  dell’intervento  in  atto,  per  la  piena  attuazione  del  “patto  di  corresponsabilità

educativa”. 

 allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che

coinvolgano  direttamente  e  attivamente  l’operatività  degli  studenti,  che  facilitino

l’apprendimento  collaborativo,  la  ricerca,  la  progettazione  e  la  costruzione  della

conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme. 

- Definire ed integrare i criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per

la rilevazione della presenza in servizio dei docenti, per la registrazione della presenza degli

alunni a lezione, per le comunicazioni scuola- famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri

ad opera dell’animatore digitale e del team d’innovazione

- Definire ed integrare criteri per la raccolta e la conservazione in ambenti digitali degli elaborati

degli alunni e dei materiali didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza 

- Definire ed integrare criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di

lezione e del monte ore settimanale da attribuire a ciascuna disciplina, tenuto conto delle indicazioni

presenti nelle linee guida del Ministero e  degli obblighi orari settimanali dei docenti stabiliti dal

CCNL e dei vincoli imposti dalla normativa vigente sul monte ore obbligatorio delle discipline. 

- Definire i  contenuti essenziali delle discipline delle aree dei  Dipartimenti Disciplinari

-  Definire  ed  integrare  criteri  e   modalità  di  valutazione  degli  apprendimenti  in  caso  di

eventuale attività didattica solo a distanza. 

- Definire  e  decidere  i  diversi  momenti  della  lezione  in  presenza  e  a  distanza,  i  materiali

necessari, l’organizzazione dell’aula o degli altri spazi utilizzati, la sistemazione dei materiali e

delle  attrezzature,  le  metodologie  didattiche  da  utilizzare  nelle  diverse  fasi,  le  strategie  di

semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento di apprendimento, gli

esercizi  per  una  verifica  immediata  e  gli  esercizi  diversificati  per  il  recupero  e  per  il

consolidamento degli apprendimenti.



- Adottare  un  Patto  di  corresponsabilità  educativa  che  tenga  conto  dell’attuale  emergenza

sanitaria.

- Concordare linee educative, regole di comportamento e modalità organizzative della classe o

del gruppo classe a distanza  unitarie e applicate sistematicamente da tutti i docenti. 

- Riflettere  sulle  modalità  di  gestione delle  relazioni  di  classe in presenza  di comportamenti

inadeguati e di disturbo, posto che i C. di classe attivano regolarmente le procedure disciplinari

previste  nel regolamento  e conformi alle  indicazioni  dello  Statuto delle  studentesse e degli

studenti e che le stesse hanno comunque fini educativi, soprattutto in corrispondenza di quei

comportamenti che si verificano con una certa frequenza.

- Progettare, organizzare e gestire il  curricolo dell’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, conformemente alle specifiche Linee guida,

con  particolare  riferimento  a  criteri  di  valutazione  intermedi  e  finali,  risultati  degli

apprendimenti,  profilo educativo, culturale e professionale, obiettivi specifici coerenti con le

Indicazioni nazionali e tenendo in considerazione:

 i 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;

 la necessità di integrare, per ciascun indirizzo, il profilo educativo, culturale e professionale

dello studente a conclusione del secondo ciclo con i contenuti specifici per ogni asse tematico e

con i traguardi di competenza per l’educazione civica (Allegato C delle Linee guida)

l’opportunità  di  individuare  più  docenti  contitolari  dell’insegnamento,  che  deve  essere

trasversale in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle  competenze

attese;

 la  necessaria  programmazione  su   un  minimo  33  ore  di  lezione  all’anno  da  svolgersi

nell’ambito del monte ore complessivo annuale;

 indicazione dei criteri di valutazione specifici per l’educazione civica;

 che è opportuno individuare i criteri di scelta del docente coordinatore della materia per ogni

CdC che formuli la proposta di voto sulla base degli elementi acquisiti dai contitolari.

- Progettare e  organizzare  una formazione professionale  ad hoc tesa alla valorizzazione del

personale e finalizzata per la componente docente:

 al miglioramento della professionalità teorico-metodologico e didattica; 

 all’innovazione degli stili di insegnamento; 

 al miglioramento dei processi inerenti alla valutazione formativa e di sistema; 

 al potenziamento delle conoscenze tecnologiche e digitali ; 
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 all’attivazione di attività formative legate alle tematiche di educazione civica. 

 al rafforzamento delle conoscenze personali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Adeguare il Piano per l’inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e dalle

loro famiglie.  

- Tradurre  il  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. 

- Definire  i  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 

- Porre 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.

- Rideterminare le cattedre di potenziamento in virtù del mutamento dei bisogni dell’istituto,
visto il trasferimento di due docenti di A013 in altra istituzione scolastica 

 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Loredana Lauricella 
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