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                                         Atto di indirizzo del dirigente scolastico per l’integrazione del PTOF a.s.2020 - 2021  

 

Lecce,02-10-2020 

 

 

Al Collegio dei Docenti  

                                                       Ai docenti con Funzioni Strumentale  
e. p.c. Al Consiglio d’Istituto  

Alla RSU  

Ai Genitori  

Al DSGA 

Al personale ATA  

All’Albo della scuola  
Al sito web 

 
 

 
 

Oggetto: atto di indirizzo del dirigente scolastico per l’integrazione del PTOF a.s.2020 - 2021 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

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

scolastica; 

VISTO il Dlgs 66/2017 avente titolo Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) della legge n. 107 del 13 luglio 2015; 
 VISTO  il Piano Annuale di inclusione deliberato dal Collegio dei docenti; 
 VISTO il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I.; 
VISTO 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; 

VISTO 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 

23 febbraio 2020; 
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VISTO 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; 
VISTO 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; 
VISTO 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; 
VISTE 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; 
VISTE 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; 
VISTO 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; 

VISTO 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» 
VISTE le Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 388 MIUR del 
17/03/2020); 
VISTA l’OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e sulle strategie di 
recupero degli apprendimenti relativi all’a.s.2019/20 durante l'a.s. 2020/2021; 

VISTA la legge 41/2020 di conversione del dl 22/2020 
VISTO 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; 

VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagio avvio anno scolastico 2020-2021 deliberato dal consiglio di 

istituto  il 07.09.2020 delibera n.4; 
VISTA la legge 92/2019 Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione  civica 
VISTO il decreto MI 00035 del 22/06/2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92; 
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VISTA la nota MI Registro Ufficiale 0017377 del 28.09.2020 avente per oggetto Sistema Nazionale di  
Valutazione (SNV) – indicazioni operative per l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni 
scolastiche. 
VISTO il proprio atto di indirizzo per il triennio 2019 – 2022 prot.n.4612/U del 07.10.2019 

CONSIDERATO che, sulla base della mutata situazione a seguito dell’emanazione di nuove norme in 
ambito scolastico, è necessario apportare importanti modifiche/integrazioni al PTOF; 

CONSIDERATO che il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre;  

CONSIDERTAO che l’art. 25 del D.lgs. 165/2001 attribuisce al Dirigente scolastico autonomi 

poteri di direzione e di coordinamento, che rendono del tutto peculiare questa funzione; 
 
 

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, 
il seguente 

    ATTO D’INDIRIZZO 
                 
 

                                    Per l’aggiornamento del PTOF anno scolastico 2020/21 
 

 

Il Collegio dei docenti alla luce delle nuove norme adotterà gli strumenti opportuni per considerare 

l’aggiornamento del RAV, l’integrazione e l’aggiornamento del PTOF in relazione alle modalità 

dell’insegnamento dell’educazione civica secondo quanto previsto dalla Legge 92/2019 nonché della 

predisposizione del Documento inerente la Didattica Digitale Integrata delle ricadute sugli apprendimenti 

degli alunni in seguito all’emergenza epidemiologica dovuta al virus Sars Cov -2. 

 

Educazione Civica 

Fermo restando il principio di garantire a tutte le alunne e a tutti gli alunni il diritto all’istruzione, il collegio 

elaborerà il curriculo di educazione civica definendone obiettivi di apprendimento e traguardi di sviluppo 

delle competenze nell’arco del triennio. Si terrà conto che l’orario dedicato a questo insegnamento non 

potrà essere inferiore alle 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nel monte ore complessivo 

annuale previsto dagli ordinamenti. In via ordinaria le ore di educazione civica saranno svolte da uno o più 

docenti della classe o del Consiglio di classe. 
La Legge, pone a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana  in modo da 
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condurre le alunne e gli alunni verso una autonoma   capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità. Il collegio 
prenderà in considerazione  il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese. Ogni disciplina è, di per sé, parte 
integrante della formazione civica e sociale  di ciascun alunno.  Pertanto si prevederanno  
 
nell’arco dell’anno scolastico due Unità di Apprendimento trasversali, una per quadrimestre, da svolgersi 
in modo che ciascun insegnamento contribuisca al raggiungimento di obiettivi e competenze nell’ambito 
di tale disciplina. 
Nel rispetto di quanto riportato nelle Linee guida, saranno considerate le seguenti aree fondamentali: 

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 
 Partendo dalle Linee Guida il collegio  individuerà  i traguardi di competenze integrando, in via di prima        
applicazione, il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. 

Si individueranno altresì, criteri e descrittori per la valutazione degli apprendimenti in modo da giungere 
alla necessaria deliberazione collegiale. 
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 
andranno pertanto rivisti, modificati, armonizzati ed integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. 

Pertanto alla luce di quanto suddetto ,nel corso delle riunioni dipartimentali si procederà ad uno studio     
delle Linee Guida in modo da giungere a delle decisioni condivise circa l’insegnamento dell’ Ed.Civica 
attraverso cui si approderà alla delibera del collegio dei docenti. 

Il docente referente nominato nel corso del collegio dei docenti del 02.09.2020 con delibera n.7 

favorirà l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo la 
consolidata modalità  della “formazione a cascata”. 
 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 

La scuola dovrà essere pronta a fronteggiare una eventuale chiusura parziale o totale, a seconda 
dell’evolversi della situazione epidemiologica. Si definirà pertanto un Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dalle Linee guida per la Didattica digitale integrata, 
adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89. 

 In tale documento si avrà cura di specificare le modalità di organizzazione della DDI, le metodologie 
didattiche, gli strumenti di verifica e valutazione, facendo particolare attenzione agli alunni con bisogni 
educativi speciali.  
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) prevederà almeno quindici ore settimanali di 
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didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe in cui declinare itinerari di insegnamento - 
apprendimento disciplinari e interdisciplinari. 

I docenti, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, avranno cura di stabilire 
un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. La 
modalità sincrona, avrà lo scopo di privilegiare lo scambio comunicativo ed empatico attraverso la 
modalità della videoconferenza, permettendo, così come avviene durante le lezioni in presenza, un 
dialogo interattivo tra docente e alunni. 

Saranno altresì da prevedere attività didattico – formative in modalità asincrona secondo le metodologie 
che si terranno più opportune. 

Nell’utilizzo delle piattaforme digitali saranno privilegiati la piattaforma “Collabora” del RE di Axios e la 
piattaforma Teams di Microsoft 365. 

Allo scopo di consentire un adeguato utilizzo di dette piattaforme nonché per corroborare le competenze 
di tutti i docenti nell’didattica digitale saranno previste specifiche attività formative. 

Le integrazioni al PTOF secondo quanto previsto dal presente Atto di Indirizzo, saranno predisposte  entro 
il 26 ottobre 2020 in modo da deliberale nel collegio dei docenti già previsto nel Piano delle attività per 
quella data. 

 
 
 
 

 
   Il Dirigente Scolastico 

                           Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
                                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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