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         Bergamo 7 ottobre 2020 

 

         Al Collegio dei Docenti 

 

            E per conoscenza       Al Consiglio di Istituto 

                   Alle famiglie 

             Al personale ATA  

                  Agli Atti 

       All’Albo 

                Al Sito 

 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER L’INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti: 

 

 il D.P.R. 297/1994 

  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; 

 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; 
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 il Dlgs 62/2017 avente titolo Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

del primo ciclo ed Esame di Stato, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) della 

legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

 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; 

 il Piano Annuale di inclusione deliberato dal Collegio dei docenti; 

 il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio docenti il 19/12/2018  e approvato dal 

C.d.I il 7/1/2019 

E, in relazione alla situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

 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 

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); 

 La Nota del Ministero P.I. n. 7851 del 19.05.2020 con cui si rinviava all’inizio del nuovo a.s. 

2020-21 l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (RAV, PDM. 

PTOF)”; 

 Il Documento sulla Didattica a distanza e Criteri di Valutazione degli apprendimenti, ad 

integrazione del PTOF, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21/5/2020; 

 I modelli di PAI e PIA (O.M n.11 del 16/05/2020) approvati nel Collegio dei docenti nella 

seduta del 21/5/2020; 

 Il Regolamento degli OO. CC. a distanza approvato dal Consiglio di Istituto; 

 Il documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico e successivamente aggiornato con “Quesiti e Chiarimenti” il 

22/06/2020 e il 07/07/2020; 

 Il Piano Scuola 2020-21 del Ministero dell’Istruzione del 26.06.2020, circa lo svolgimento 

dell’attività didattica a partire dal mese di settembre 2020; 

 L’Ordinanza n.17 del 24 luglio 2020 del Commissario straordinario per il contrasto 

all’emergenza Covid-19 (G.U. n.187 del 27/07/2020); 

 Le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, del 7 Agosto 2020; 

 Il documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia dell’11 Agosto 2020; 

 La Nota M.I. n. 1436 del 13/08/2020 “Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 

scolastici”, con allegato Verbale del CTS n. 100 del 10/08/2020; 

 Il Rapporto ISS n. 58 del 21/08/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

 La L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; 

 Il Decreto MI 00035 del 22/6/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica ai 

sensi dell’art. 3 della L. 92/2019”; 

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

di direzione e coordinamento e che tali poteri sono esercitati nel rispetto delle competenze del 

Collegio dei docenti nei confronti del quale il Dirigente assume una funzione di guida e 

orientamento; 

 Considerata la necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni della 

scuola primaria secondo quanto previsto dal decreto legge 22/2020 che ha disposto che, in 

deroga all’art. 2,c.1 del D. lgs. 62/2017, dall’a.a. 2020/2021 la valutazione finale degli 

apprendimenti degli alunni della classi della scuola primaria, per ciascuno delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, venga espressa attraverso un 



giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 

apprendimento, secondo termini e modalità che saranno definiti con ordinanza del Ministero 

dell’Istruzione in deroga all’art.2 del D. lgs 62/2017, dispone che la valutazione finale degli 

alunni della scuola primaria è espressa con un giudizio descrittivo 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/1999 così come sostituito dall’art.1, c. 14 della L. 107/2015  

Le seguenti linee di indirizzo per l’aggiornamento  PTOF 2019-22 e per l’avvio dell’a.s. 

2020/21.   

Il Collegio dei docenti, tenuto conto della situazione di contesto segnata dall’emergenza 

sanitaria e degli adempimenti e delle norme ad essa conseguenti, nella sua azione progettuale 

didattica, formativa e metodologica opererà e formulerà proposte: 

1. Al fine di garantire l’attuazione del diritto all’istruzione di tutti gli studenti e il recupero 

degli apprendimenti, in particolare facendo attenzione a quegli studenti appartenenti già a fasce 

“deboli”, come alunni con disabilità, alunni con bisogni educativi speciali, alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento, alunni stranieri e con disagio socio- economico. 

 

2. Al fine di garantire l’integrazione dei contenuti e delle attività delle programmazioni 

didattiche dell’a.s. 2019/20 e della progettazione e predisposizione dei contenuti e delle 

attività delle programmazioni dell’a.s.2020/21. In particolare andranno indicati i criteri per lo 

svolgimento delle attività di recupero per gli alunni per i quali era stato previsto alla fine dello 

scorso anno il Piano degli Apprendimenti individualizzato (PAI) e le attività didattiche messe 

in atto per raggiungere gli obiettivi didattici programmati e non realizzati lo scorso anno per 

l’intero gruppo classe e per i quali era stato elaborato il Piano integrativo degli apprendimenti 

(PIA). Le attività di recupero in linea di massima dovranno essere svolte nel primo 

quadrimestre e, in caso di necessità, per tutto l’anno scolastico. Il Collegio dovrà indicare 

modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e durata degli interventi, 

modalità di verifica. 

 

3. Al fine di garantire il Curricolo di insegnamento dell’Educazione civica, il Collegio dei 

Docenti dovrà definire il curricolo di educazione civica, sulla base delle Linee guida, indicando 

i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento. 

Si ricorda che l’orario dedicato a questo insegnamento non può essere inferiore a 33 ore 

annuali, da svolgersi nel monte ore complessivo previsto dagli ordinamenti. In via ordinaria le 

ore di educazione sono svolte da più docenti della classe/consiglio di classe. Spetta al Collegio 

l’articolazione delle attività. L’educazione civica dovrà essere introdotta a partire dalla Scuola 

dell’Infanzia: pertanto nella programmazione i docenti dovranno individuare in tutti i campi di 

esperienza delle attività riconducibili a l’educazione alla cittadinanza. Nel rispetto 

dell’autonomia organizzativa e didattica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei 

concettuali: 

 Costituzione: diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

 Sviluppo Sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

 Cittadinanza Digitale 



Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione 

civica, un docente con compiti di coordinamento cui spetta formulare il voto espresso in decimi 

acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti 

Anche i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e 

inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da comprendere la valutazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica, cui concorrono i docenti della classe cui è affidato 

detto insegnamento, secondo i criteri previsti dal D. lgs 62/2017 per il primo ciclo. La 

valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica. 

I docenti della classe/consiglio di classe sono inviatati ad elaborare strumenti condivisi come 

rubriche o griglie di osservazione, da applicare anche a percorsi interdisciplinari finalizzati a 

rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 

progressivo sviluppo delle competenze previste nel curricolo dedicato all’educazione civica. 

Il Collegio dei docenti, nel rispetto dell’art. 2 del D. lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale 

livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado, anche per l’educazione civica. 

Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal D.L. n. 22 del 2020 

convertito con modificazioni dalla legge n. 42 del 6 giugno 2020, il docente coordinatore 

propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri 

valutativi indicati nel PTOF, giudizio che viene riportato nel documento di valutazione. In sede 

di valutazione del comportamento dell’alunno da parte dei docenti della classe si deve tener 

conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione. 

 

4. Al fine di garantire sempre più una valutazione formativa volta alla valorizzazione del 

percorso dello studente e dello sviluppo degli apprendimenti, nel rispetto dei bisogni educativi 

di ciascuno e degli obiettivi di apprendimento delineati dalle programmazioni del 2020/2021, il 

tutto tenendo in considerazione la particolarità del momento emergenziale che la scuola sta 

vivendo. 

 

5. Al fine di garantire l’inclusione di tutti gli alunni, così come definito nel PAI (Piano annuale di 

inclusione) approvato dal collegio dei docenti. 

 

6. Al fine di garantire l’erogazione delle lezioni a distanza nel caso di nuova sospensione delle 

lezioni o l’integrazione con la didattica in presenza. Il Collegio elaborerà un Piano per la 

didattica digitale  integrata.Si ricorda che per la scuola dell’infanzia è opportuno individuare 

le modalità di contatto attraverso videochiamate o messaggi attraverso i rappresentanti di 

sezioni o attraverso videoconferenze per mantenere vivo il rapporto con i compagni e le 

insegnanti. Sono previsti anche incontri tra insegnanti e genitori. Per tali aspetti si rimanda al 

Documento elaborato sulla Didattica a distanza.Per la scuola primaria e secondaria di primo 

grado il Piano per la didattica digitale integrata (DDI) prevederà almeno quindici ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (ad eccezione delle 

classi prime della primaria dove è previsto l’erogazione di didattica a distanza per dieci ore), 

organizzate anche in maniera flessibile e in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, 

con la possibilità anche di prevedere ulteriori attività in piccoli gruppo, nonché modalità 

asincrone secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

7. Ai fini dell’implementazione di comportamenti responsabili da parte degli alunni 

nell’utilizzo degli spazi interni e esterni nell’attività in classe. Si invitano i docenti a progettare 

specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di comportamenti responsabili 

sul piano della sicurezza, nell’ottica di una sempre maggiore consapevolezza del ruolo attivo 

degli studenti anche ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio. 



 

8. Al fine di garantire la formazione del personale docente, in aggiunta a quanto già previsto nel 

PTOF, si ricorda che nel Piano di Formazione/Aggiornamento, nel rispetto dei regolamenti e 

delle norme, oltre che delle linee guida del CTS, è necessario prevedere specifiche attività di 

formazione sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di  e contenere il rischio di 

contagio da Covid-19. Si invita il Collegio a dedicare particolare attenzione alla formazione 

specifica per i docenti in materia di utilizzo delle nuove tecnologie per l’attuazione della 

Didattica Digitale Integrata. 

 

9. Al fin di garantire efficacia e trasparenza nella gestione dei rapporti tra la scuola e le famiglie 

si dovranno rafforzare le modalità di relazione, comunicazione, informazione, attraverso atti 

formali, come la revisione del Patto di Corresponsabilità, la ridefinizione del Regolamento di 

disciplina, che andranno aggiornati alla luce delle nuove norme legate all’emergenza 

epidemiologica e ai regolamenti scolastici Tali documenti andranno integrati con altri 

regolamenti già elaborati e approvati,  come quello che regola il funzionamento degli Organi 

collegiali da remoto. Dovranno altresì essere implementate tutte le possibili modalità di 

relazione e di informazione verso la famiglie, anche da remoto, attraverso il mantenimento di 

colloqui individuali a distanza, incontri in videoconferenza, pagine informative sul sito web 

della scuola dedicate alla sicurezza e all’emergenza sanitaria.  

 

Le presenti linee di indirizzo integrano il Piano triennale dell’offerta formativa 2019/22.   

Tali linee sono suscettibili di modifiche ed integrazioni nell’eventualità di nuove indicazioni 

ministeriali per l’avvio e il proseguimento dell’a.s. 2020/2. 

Esse costituiscono atto indispensabile della gestione dell’Istituzione scolastica autonoma e sono 

acquisite agli atti della scuola, pubblicate sul sito web, rese note ai competenti Organi 

collegiali. 

A tutta la scuola, a tutta la comunità educante, la scrivente garantisce il suo fattivo sostegno e 

supporto. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico   

           Donatella Piccirilli  

 

  

 


