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Taranto, 24/11/2020 

 
Al Collegio Dei Docenti 

e p.c. 
Al Consiglio d’Istituto 
Ai Genitori 
Agli Alunni 
Al Personale Ata 
 
Albo Pretorio 

 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo per l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2019/2022 ex art.1, comma 14, legge n.107/2015 - anno scolastico 2020/2021 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi 12-17, prevede che: 
1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (d’ora in poi: Piano);  
2)  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; 
3)  il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  
4)  esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5)  una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 
VISTI i decreti attuativi della suddetta Legge: 

• D.Lgs. 60/2017 - Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
• D.Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 
• D.Lgs. 66/2017 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 
107; 

TENUTO CONTO dei seguenti documenti: 
• delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, di cui al D.M. 254 del 16 novembre 2012; 
• del Piano Annuale per l’Inclusività; 
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• del Rapporto di Autovalutazione; 
• del Piano di Miglioramento; 

VISTA la nota MIUR 17832 del 16/10/2018 – avente ad oggetto “Il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione Sociale”; 

VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”; 

VISTO il Decreto M.I. n. 35 del 22 giugno 2020 in cui sono definite le Linee guida per l’insegnamento 
della educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92; 

VISTA l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni 
e sulle strategie di recupero degli apprendimenti - Piano di integrazione degli apprendimenti e 
Piano di apprendimento individualizzati - relativi all’a.s. 2019/2020 durante l’a.s. 2020/2021;  

VISTA la necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni della scuola primaria 
secondo quanto previsto dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 di conversione del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22 che, in deroga all’art. 2 del D.Lvo 62/2017, dispone che la valutazione finale degli 
alunni della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;  

VISTO il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 “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”; 

VISTO il D.M n.80 del 3 agosto 2020 relativo all’adozione del “Documento di indirizzo per la ripresa 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

VISTO l’articolo 231/bis della legge 77/ 2020 recante “Misure per la ripresa dell’attività didattica in 
presenza”; 

VISTA il D.M. n. 87 del 6 agosto 2020 “Protocollo d’ intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”; 

VISTE le indicazioni operative del 21 agosto 2020 per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.  

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali, dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, dalle famiglie attraverso 
incontri informali e formali; 

TENUTO CONTO di quanto già programmato in relazione a progetti per l’innovazione metodologico - 
didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento; 

CONSIDERATO che il PTOF è lo spazio progettuale nel quale viene definita la visione strategica 
dell’Istituto; 

RITENUTO NECESSARIO dare indicazioni al Collegio dei Docenti per la definizione e la 
predisposizione del PTOF; 

 
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 DI INDIRIZZO 
per l’aggiornamento e l'integrazione del piano triennale dell’offerta formativa a.s. 2020/2021. 

 
Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto per il triennio 2019/2022, tenuto 
conto della situazione emergenziale da COVID-19, si dovrà garantire il diritto degli alunni al successo 
formativo, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 
 
Il Collegio dei docenti, nelle sue articolazioni (commissioni, Consigli di Casse/Interclasse/Intersezione, 
dipartimenti) dovrà integrare l’offerta formativa e le scelte organizzative e amministrative con:  
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1. le indicazioni contenute nei seguenti documenti:  
§ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 
§ Disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico; 
§ Disposizioni di intervento su casi sospetti di contagio da Sars Cov-2; 
§ Disposizioni di funzionamento della scuola e obblighi connessi per il personale docente; 

 
2. l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica (Legge 92/2019) e con 

quanto previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (D.M. 35/2020). 
L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale di 33 ore per ciascun 
anno scolastico, e sviluppare le seguenti tematiche: 
a) COSTITUZIONE (istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 

internazionali, storia della bandiera e dell'inno nazionale); 
b) SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 

patrimonio e del territorio); 
c) CITTADINANZA DIGITALE;  
d) CITTADINANZA ATTIVA (educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, 

solidarietà). 
L’educazione civica assumerà la “valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con 
le discipline di studio” evitando aggregazioni di contenuti teorici e sviluppando “processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari”.  
Sarà opportuno, pertanto, aggiornare 
• le scelte strategiche, sia con l’eventuale individuazione, in coerenza con il RAV, di nuove 

priorità legate all’area “Competenze chiave europee” e di nuovi percorsi e/o azioni all’interno 
del Piano di miglioramento, sia con l’eventuale integrazione di nuovi obiettivi formativi 
prioritari legati allo sviluppo dei temi di educazione civica;  

• il curricolo di istituto, con la previsione di uno specifico focus sul Curricolo 
dell’insegnamento trasversale di Educazione civica, in cui dettagliare traguardi di competenze, 
obiettivi specifici/risultati di apprendimento, la programmazione didattica con gli aspetti 
contenutistici e metodologici (tematiche e discipline coinvolte per anno di corso, metodologie 
didattiche utilizzate, ecc.), le modalità organizzative adottate (monte orario previsto per anno 
di corso, numero di docenti coinvolti, ecc.) e le iniziative di ampliamento curricolare a 
supporto dell’insegnamento di educazione civica;  

• la valutazione degli apprendimenti, con l’indicazione dei criteri di valutazione specifici per 
l’educazione civica e gli strumenti utilizzati;  

• la formazione dei docenti, con l’inserimento nel Piano di formazione dei docenti di specifiche 
attività formative legate alle tematiche di educazione civica;  

• i rapporti con le famiglie e il territorio, con l’indicazione delle modalità di rafforzamento 
della collaborazione con le famiglie e delle reti e convenzioni eventualmente attivate per 
favorire l’introduzione dell’insegnamento di educazione civica;  

• il modello organizzativo, con l’introduzione nell’organigramma e nel funzionigramma della 
scuola della nuova figura del coordinatore dell’educazione civica; 

 
3. i criteri e le modalità di valutazione previste dalla legge 41/2020, con specifico riferimento alla 

modifica della valutazione finale per la scuola primaria; 
 

4. il Piano per la didattica digitale integrata (DDI) per l’individuazione delle modalità di 
organizzazione della DDI, delle metodologie didattiche, degli strumenti di verifica e valutazione, 
ecc., con attenzione particolare agli alunni con bisogni educativi speciali.  

 
Relativamente alle scelte organizzative e gestionali si terrà conto delle seguenti indicazioni: 
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1. nell’ottica di una leadership diffusa e condivisa il Dirigente si avvale della collaborazione di 
docenti (middle management) ai quali delega specifici compiti in base alle esigenze organizzative 
e funzionali dell’Istituto. Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno, pertanto, essere 
previste le figure gestionali e di sistema presenti nell’organigramma e nel funzionigramma 
dell’Istituto;  

2. per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, e i posti del personale 
amministrativo ed ausiliario sarà opportuno elaborare la sezione relativa partendo dal fabbisogno 
definito per il corrente anno scolastico; 

3. per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 
definito individuando gli obiettivi prioritari di intervento (art. 1, co. 7, L 107/2015) coerentemente 
con le azioni previste nel Piano di Miglioramento. L’utilizzo dell’organico dell’autonomia sarà 
finalizzato prioritariamente a: 
§ realizzare forme di flessibilità previste nel PTOF (art. 1, co. 3, L. 107/2015); 
§ realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento delle competenze e allo 

sviluppo delle attitudini e dei talenti di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, al fine di 
ridurre la dispersione scolastica e favorire il successo formativo per tutti; 

§ sostituire i docenti assenti per brevi periodi, distribuendo equamente il carico tra tutti i docenti 
del complessivo organico dell'autonomia (art. 1, co. 85, L. 107/2015);  

4. il Piano triennale di formazione dell’Istituto dovrà essere aggiornato sulla base delle priorità 
formative espresse dal Collegio dei docenti, coerentemente con gli obiettivi di miglioramento 
dell’Istituto e con le priorità strategiche individuate a livello nazionale; 

5. prima di procedere all’aggiornamento del PTOF sarà opportuno monitorare gli aspetti più rilevanti 
emersi nel corso dell’anno scolastico precedente e analizzare l’impatto che essi hanno avuto 
(Monitoraggio e Verifica). Il Piano dovrà, inoltre, prevedere, nell’ottica della Rendicontazione 
sociale (art. 6, DPR 80/2013), monitoraggi costanti degli esiti e dei processi avviati e la 
pubblicazione, condivisione e diffusione dei risultati raggiunti, in modo trasparente, a tutta la 
platea degli stakeholder.  

 
Il Piano dovrà essere predisposto entro il 15 dicembre a cura della Funzione Strumentale a ciò 
designata, affiancata dalle altre figure di sistema (Collaboratori del Dirigente, altre Funzioni 
Strumentali, Animatore digitale), per essere portata all’esame del Collegio e del Consiglio per le 
rispettive competenze. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vilma Romano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme correlate 
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