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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

e p.c.  AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

 AL PERSONALE ATA  

AL SITO WEB 

ATTI 

AGGIORNAMENTO dell’Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti per la 

REVISIONE del Piano triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2019/20, 

2020/21 e 2021/22 già in essere. 

 

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, ed in particolare l’art.7;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D. lgs. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della 

Dirigenza scolastica; 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 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 per le attività della 

scuola; 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, art.1, commi 12-17, che prevede che:  

 le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre il Piano triennale 

dell’offerta formativa; 

   il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico;  

  il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

  il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre; 

VISTO il proprio Atto d’indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa ex art. 1, comma 14, legge n. 107/2015, triennio2019/20 – 2020/21 – 2021/22 (Prot. 

3906/C12 del 29/10/2018);                    
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RITENUTO di dover integrare gli indirizzi già forniti per l’a.s.2019-2020, alla luce delle 

disposizioni normative riguardanti l’introduzione dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine 

e grado (L. 92/2019 e delle successive LINEE GUIDA emanate con DM 35 del 22.06.2020); 

 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’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; 

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 dall’ Ufficio Scolastico Regionale; 

VISTE la Nota MI DGOSV prot. 7851 del 19 maggio 2020 e la Nota 17377 del 28 settembre 2020; 

CONSIDERATE le esigenze di integrazione e aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2019-2022; 

VISTO il “Regolamento sull'uso corretto degli strumenti per la didattica a distanza” a integrazione 

del Patto di Corresponsabilità educativa tra scuola, studenti e famiglia (Prot. 1042/C12 del 

27/03/2020); 

VISTO il “Regolamento delle riunioni in modalità telematica degli Organi Collegiali dell’ITET “E. 

Fermi” (in applicazione delle normative sulla dematerializzazione)” - Integrazione al Regolamento 

di Istituto (Prot. 1530/A19 del 29/05/2020); 

VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia integrazione COVID – 19 e DDI 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 08/09/2020 (Prot. 2877 del 24/09/2020); 

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 quelle 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; 

 TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e delle azioni di miglioramento 

definite nel PdM adottato dall’Istituto per il triennio 2019-2022; 

VALUTATE come prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura del RAV, 

“Rapporto di Autovalutazione” di Istituto 
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VISTE le delibere del Collegio Docenti del 01 settembre 2020 e del Consiglio d’Istituto del 08 

settembre 2020 con le quali sono state approvate le LINEE GUIDA per la DDI; 

EMANA 

 ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 

107/2015, il seguente atto di indirizzo al Collegio dei Docenti orientativo per la revisione e 

l’integrazione dell’Offerta Formativa Triennale e dei processi educativi e didattici del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 già in essere. 

 Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e coerente 

di strutturazione precipua del curriculo, delle attività, della logistica organizzativa, dell’ 

impostazione metodologico didattica, dell’ utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse 

umane e non, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni 

che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali , ma al contempo la caratterizzano e 

la distinguono. 

1. Revisione del curricolo di istituto per adeguarlo alle nuove disposizioni che prevedono 

l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica. 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione civica ed il 

decreto n. 35 del 22 giugno 2020 ha dettato le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica, che stabiliscono che “per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti, definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a 

riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli 

obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni 

nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il 

documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee 

guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti”.  

L’insegnamento sarà obbligatorio per tutte le classi, avrà un proprio voto, per un orario complessivo 

annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio di classe o 

dell’organico dell’autonomia. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 

disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata 

con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e 

per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

 L'Istituto ha individuato, tra i docenti, un referente che verrà adeguatamente formato. 

  Per ciascuna classe è inoltre individuato, tra i docenti ai quali è affidato l'insegnamento 

dell'Educazione Civica, un docente Coordinatore, con compiti di coordinamento, al fine di favorire 
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l’attuazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di 

progetti multidisciplinari e di collaborazione fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità 

dell’insegnamento. Il Coordinatore, tra i suoi compiti, ha anche quello di formulare la proposta di 

voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. 

 Lo studio dell’educazione civica verterà su tre assi:  

 Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea  

 Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona 

 Cittadinanza attiva e digitale. 

Con la volontà di dare piena attuazione alle disposizioni ministeriali, pertanto, si indica al Collegio 

quanto segue: 

 - Aggiornare le attività di programmazione didattica al fine di sviluppare “la conoscenza e la 

comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società” (art.2, comma 1, Legge 20 agosto 2019, n.92)  

- Individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole del Regolamento di Istituto, dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto di corresponsabilità, un terreno di esercizio 

concreto per sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (art.1 comma 1, Legge 20 

agosto 2019, n.92)  

- Privilegiare un agevole raccordo tra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono 

concorrere a comporre il curricolo di Educazione Civica: ogni disciplina è di per sé, parte integrante 

della formazione civica e sociale di ogni alunno. 

 - Far emergere elementi latenti negli attuali orientamenti didattici e rendere consapevole la loro 

interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei ragazzi. 

- Integrare il PECUP (Profilo educativo, culturale e professionale) dello studente con le competenze 

riferite all’insegnamento dell’Educazione Civica (Allegato C, Linee Guida, Legge 20 agosto 2020, 

n. 92) 

 - Integrare con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica i criteri di 

valutazione degli apprendimenti deliberati dal collegio per le singole discipline e già inseriti nel 

PTOF, in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica 

(sulla base di quanto previsto al comma 1, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui 

all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92). 

2. Predisposizione del Piano della Didattica Digitale Integrata (DDI) 

La predisposizione del Piano DDI, determinata dalle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 sull’offerta formativa, segue le indicazioni contenute nel Documento per la 
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pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 

e le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89; b. 

Sono considerati nello stesso tempo gli esiti registrati al termine dell’a.s.2019-2020, anche con 

riferimento alle criticità segnalate dall’utenza e ai risultati dell’autovalutazione di Istituto, e con 

riferimento alle misure di prevenzione e protezione per il contenimento del contagio da virus Covid 

– 19, dettate a livello centrale e recepite nei protocolli di sicurezza interni, che richiedono 

l’adozione di scelte didattiche e organizzative coerenti. 

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI), si inserirà, pertanto, nel PTOF una progettazione integrativa rispetto a quella già 

prevista in presenza, con le seguenti finalità: 

 Assicurare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione, a tutti gli studenti. La Didattica Digitale Integrata (DDI) potrà essere 

una modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie. 

  Progettare una DDI tenendo conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 

inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 

didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

 Inserire la proposta della DDI in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di 

studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

 Progettare attività formative idonee agli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo che possano fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attraverso l'attivazione di 

percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati. La docente Funzione Strumentale 

per l’Inclusione, i docenti referenti DSA e Intercultura, in collaborazione con tutti i docenti di 

Sostegno e con i Coordinatori di Classe operano periodici monitoraggi al fine di poter attivare, 

in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività 

didattiche, in particolar modo per gli studenti stranieri. La scuola si adopera attivamente per 

garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento 

delle figure di supporto (Operatori ASACOM, Assistenti igienico personali e altre figure 
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eventualmente messe a disposizione dagli Enti Locali e/o da altre Istituzioni). Per tali alunni il 

punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici Personalizzati (PDP) predisposti 

dai consigli di classe. 

 

3. Aggiornamento dei Regolamenti dell’Istituto 

Coerentemente con le nuove esigenze determinate dall’emergenza sanitaria e dalle misure di 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, è necessario che la revisione del PTOF preveda 

quanto segue: 

- aggiornare tutti i Regolamenti dell’Istituto con la previsione di infrazioni disciplinari (con 

relative sanzioni) legate a comportamenti scorretti assunti  durante la DDI e nell’ambito  delle 

prescrizioni per  garantire sicurezza e igiene a scuola; 

- richiamare costantemente gli alunni e le famiglie alla collaborazione attraverso il nuovo Patto 

di Corresponsabilitá Educativa, con i reciproci impegni da assumere sia per la realizzazione  

della DDI sia per il  rispetto delle norme per la gestione delle attività scolastiche durante il 

periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.  

La revisione del PTOF dovrà essere predisposta, entro il termine indicato dal MI, a cura della 

Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dallo staff di Dirigenza, in tempo utile per essere 

portato all’esame del Collegio dei Docenti. 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Antonietta Amoroso 
                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
              Ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n.39/1993 


