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MILANO, 25/09/2020 

 
al COLLEGIO DEI DOCENTI  
e p.c. al CONSIGLIO DI ISTITUTO 
           ai GENITORI 

al DSGA 
agli ATTI  
al SITO WEB 

 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA 
REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 AGGIORNATO all’ A.S 
2020-21 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO 
 

- Il D.Lgs. n. 297/94; 

- Il D.P.R. n. 275/99; 

- Il D.P.R. 89/2009, recante la Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione; 

- Gli artt. 24-26-27-28 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 

- L’art. 25 commi 1-2-3 del D. Lgs.165/2001; 

- la L.107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il precedente atto di indirizzo del 24/09/2019 prot 006863/U 

- l’attuale situazione di emergenza sanitaria SARS COVID 19 e tutta la normativa nazionale e 
regionale ad essa riferita 

PRESO ATTO 
 

che l’art.1 ai commi 12-17della L.107/2015 prevede che: 

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa di seguito Piano; 

- 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; 
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- il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

- 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; una volta 
espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 
dati della scuola; 

 
TENUTO CONTO 

 

- delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori così come recepiti nei precedenti anni scolastici; 

- delle Indicazioni Nazionali del 2012 per il Curricolo e delle successive integrazioni; 

- delle indicazioni normative sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificata 
(L.104/1992 e D.Lgs. 66/2017), degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(L.170/2010) e di tutti i discenti con bisogni educativi speciali; 

- degli obiettivi generali nazionali: innalzare i livelli di istruzione e le competenze, contrastare 
le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e ridurre l’abbandono e la dispersione 
scolastica, realizzare una scuola realmente inclusiva, che sia centro di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica; 

- delle linee guida per la Didattica Digitale Integrata, allegato A al DM 89 del 07/08/2020  
 

 

EMANA 
 
per il Collegio dei Docenti la seguente integrazione all' Atto di Indirizzo per le attività della scuola e 
le scelte di gestione e di amministrazione del Dirigente Scolastico a.s. 2019/2020 che si intende 
integralmente richiamato poiché ancora rispondente alla visione del Dirigente e alle esigenze 
dell’Istituto. 
 
Per l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è fondamentale che i consigli di classe e 
interclasse forti dell’esperienza vissuta il precedente anno scolastico, proseguano nella rimodulazione 
delle progettazioni didattiche formulate durante l’emergenza, individuando i contenuti essenziali e 
irrinunciabili delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni al centro del processo di insegnamento-apprendimento 
per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 
Il Collegio è chiamato ad elaborare il Piano per la Didattica Digitale Integrata intesa come metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento, impostata sulla scia della DAD precedentemente posta 
in essere. Sarà opportuno introdurre tale metodologia anche durante la didattica in presenza, 
valorizzando le buone pratiche acquisite e assicurando unitarietà all’azione didattica rispetto 
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all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni 
e delle altre attività. Tale modalità renderà agevole e tempestivo il contributo educativo a distanza, in 
caso di necessità, con tutta la classe o con gli alunni in condizione di fragilità. 
 
Il PTOF dovrà inoltre prevedere: 

 all’interno del più ampio progetto di educazione alla salute e al benessere, la promozione dell’uso 
consapevole e responsabile dei nuovi strumenti per la didattica digitale, con evidenti implicazioni 
legate al rispetto della privacy e al concetto di identità digitale 

 la realizzazione di un curricolo verticale di “Educazione civica” con percorsi educativi e progetti 
che, in continuità, perseguano progressivi traguardi di competenza nell’ambito dei tre nuclei 
concettuali individuati dalla L.92-2019: 1- Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; 2- sviluppo 
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3 – 
cittadinanza digitale. 

 
In quest’ottica è fondamentale il coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, 
condivisione e crescita professionale, in tutte le riunioni collegiali e in ogni possibile occasione di 
programmazione/verifica comune.  
 
Inoltre sarà importante valorizzare e incentivare la formazione di tutto il personale docente e ATA 
della scuola favorendo corsi sulle tematiche già previste nel piano di formazione di istituto 
(metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento, metodologie innovative per 
l’inclusione scolastica, potenziamento delle competenze digitali, digitalizzazione delle procedure 
amministrative) a cui si aggiungono approfondimenti legati all’emergenza sanitaria. 
 
Consapevole dell’impegno che è stato chiesto e continua ad essere chiesto a tutto il personale docente 
e ATA, ringrazio per la competente e fattiva collaborazione. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dr.ssa Elisa Dalla 
 


