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Caserta, 01/09/2020
A tutti i docenti
A tutti i genitori
SITO WEB
ATTO DI INDIRIZZO
al Collegio dei Docenti
per la revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa A.S. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI




il D.P.R. n.297/94;
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 ;
D.lgs 165/01 e ss.mm. e ii.;
























la Legge n. 107/2015;
la Nota Miur Prot. n, 0003645 - 1/03/2018 Trasmissione del documento di lavoro

“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”;
la Nota Miur Prot. n, 0001143 - 17/05/2018 L'autonomia scolastica quale fondamento per il

successo formativo di ognuno;
il documento di lavoro L’autonomia scolastica per il successo formativo, elaborato dal
gruppo di lavoro istituito con D.D: n479 del 24 maggio 2017;
il D.Lgs. n.65 del 13 aprile 2017, Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6;
il D.Lgs. n.66 del 13 aprile 2017, “Norme per la promozione dell' inclusione scolastica

degli studenti con disabilità,
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del triennio 2019-22;

VISTA LA NOTA MIUR SULLA RENDICONTAZIONE SOCIALE;
D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.
CCNL 29/11/2007 e 2016/2018
Nota Ministero della salute 0008722-07/08/2020;
Documenti CTS ;
Linee guida DM 26/06/2020, n. 39 ;
Linee guida sulla Didattica digitale integrata;
Protocollo nazionale sulla sicurezza 06/08/2020;
Linee guida 0-6 del 03/08/20, n. 80 ;
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92
Preso atto della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
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TENUTO CONTO
del Rapporto di autovalutazione (RAV)pubblicato il 31/07/2019 ;
degli esiti del monitoraggio del PDM a.s.2019/20;
di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio ;
delle esigenze dell’ utenza e del territorio di riferimento;
dell’ organico assegnato e delle attrezzature materiali disponibili;
Dei finanziamenti ricevuti e delle risorse infrastrutturali;
EMANA

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI FINALIZZATO ALLA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE
DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021











PREMESSO CHE
il percorso didattico ha subito e presumibilmente continuerà a subire contraccolpi a causa delle nuove modalità
di erogazione del servizio, sia come conseguenza di quanto accaduto durante il secondo quadrimestre dell’a.s.
2019/2020, sia per tutte le limitazioni che interesseranno il nuovo anno scolastico.
a conclusione dell’a.s. 2019/2020 sono stati ammessi alla classe successiva tutti gli studenti. Agli studenti
ammessi con insufficienza è stato assegnato un PAI – Piano Didattico Individualizzato, con lo scopo di supportare
gli studenti nel colmare le lacune accumulate nel corso dell’anno scolastico passato e predisporli ad affrontare
proficuamente l’anno scolastico successivo.
nei casi in cui con la didattica a distanza non si sia riusciti ad affrontare tutti gli argomenti previsti, ciascun
docente, per ciascuna classe ha elaborato un PIA – Piano di Integrazione degli Apprendimenti.
Il perdurare della situazione di emergenza richiede a tutta la comunità scolastica come precondizione quella
di mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale atta al contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
tutto ciò che è stato costruito nei mesi di apprendimento a distanza va capitalizzato; le buone pratiche, rese
sostenibili ed inclusive per metterle a sistema.
l’assunzione di un modello operativo volto al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone
l’attività della scuola non possono scaturire solo dalle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in
causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari,
ancorché fondamentali, e sa fare la differenza;

essi sono elementi indispensabili al miglioramento di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento
burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e
strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI
al fine della costante revisione /integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto , anno
scolastico 2020/2021, ferme restando le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo formulato con atto , prot.
3437/II.3 del 02/09/2019
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le seguenti ulteriori indicazioni:
a.

PERSEGUIRE IL BENESSERE delle studentesse e degli studenti attraverso percorsi che valorizzino il potenziale
di ciascuno generando fiducia in se stessi e nelle proprie capacità;

b.

Privilegiare il protagonismo degli studenti e delle studentesse, la pratica dell’indagine e della scoperta,
stimolare la curiosità e sostenere le passioni;

c.

PROMUOVERE UN’EDUCAZIONE DI TIPO VALORIALE ispirata ai principi fondanti la nostra civiltà come
espressi nella Costituzione e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo dell’ONU per sviluppare competenze sociali
e civili e digitali ;

d.

Collaborare con la dirigenza nella stesura del Piano organizzativo per il rientro che preveda attività di
funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire
ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie,
personale scolastico e non scolastico.

e.

PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA, mediante apposite campagne informative e di
sensibilizzazione rivolte agli studenti e alle famiglie, attraverso le quali mettere in pratica i comportamenti
generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e
collettiva. riguardanti le misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il
rischio di diffusione del COVID-19.(prevedere periodiche esercitazioni pratiche di prevenzione; formulare UDA
sull’emergenza pandemica)

f.

Sollecitare la responsabilità di ciascuno all’interno del sistema scolastico, richiamando comportamenti
equilibrati, suggerendo costantemente azioni, prassi e soluzioni adeguate.

g.

INTEGRARE IL PIANO DI FORMAZIONE con azioni in materia di utilizzo delle nuove tecnologie, al fine di non
disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite, nel corso del periodo di sospensione delle
attività didattiche in presenza

h.

Implementare attività e metodologie orientate alla riduzione dell’abbandono e dell’insuccesso scolastico
riservando un’attenzione significativa all’orientamento attraverso un lavoro sinergico dei docenti con la famiglia

i.

PROGETTARE PERCORSI PERSONALIZZATI O INDIVIDUALIZZATI per alunni con bisogni educativi speciali
attraverso l’applicazione delle indicazioni contenute nel P.A.I.

j.

Predisporre un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (Allegato linee guida DDI) da adottare,
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio: non possiamo trovarci impreparati di fronte ad
una nuova emergenza, ma dobbiamo riuscire a guardare oltre per costruire un piano di miglioramento e
innovazione.

k. CONDIVIDERE CON LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI UN NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITA’
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La progettazione educativa e didattica potrà prevedere forme di flessibilità didattica e organizzativa,
attraverso:


una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;



l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di
corso;



l’aggregazione di discipline in aree o ambiti disciplinari;



l'impiego flessibile dei docenti nelle varie classi e sezioni, in funzione delle eventuali opzioni metodologiche ed
organizzative;



una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in relazione alle
fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici;



il curricolo sperimentale(UDA) di ed. Civica così da sviluppare le competenze sociali;



un diverso frazionamento del tempo di insegnamento, più funzionale alla declinazione modulare del tempo
scuola anche in riferimento alle esigenze che dovessero derivare dall’effettuazione, a partire dal 1 settembre
2020 e in corso d’anno 2020-2021, delle attività relative ai Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e ai



Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) di cui all’OM 16 maggio 2020, n. 11.
una riprogettazione della didattica “evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di
quanto viene svolto in presenza”.. Team dei docenti, consigli di classe avranno il compito di ripensare la didattica
adottando metodologie “fondate sulla costruzione attiva”.

Occorre pertanto:
migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie
relativamente agli obiettivi perseguiti e ai risultati conseguiti;
promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno
dell’istituzione;
generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico- didattica; la
formazione rappresenta il volano del miglioramento e di una possibile innovazione
valorizzare le eccellenze, anche attraverso la partecipazione a gare e concorsi in ambito regionale, nazionale o
europeo;
implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa.

il Piano già elaborato dovrà pertanto includere i seguenti aggiornamenti e/o integrazioni:
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 Piano organizzativo per il rientro
 Il Patto di corresponsabilità
 L’organico dell’autonomia;
 le attività progettuali previste ;
 il RAV aggiornato;
 il PDM aggiornato;
 il piano di formazione per l’a.s. 2020/2021;
 il fabbisogno di strumentazione e materiale didattico;
 i Piani PON 2014/2020 di cui l’istituzione scolastica risulti beneficiaria
 la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.
La revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il fabbisogno di risorse strumentali, materiali
ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente
scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono
linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.
Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente Scolastico ,l’A.D., i Coordinatori di Classe, ,i coordinatori di
dipartimento i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa , i responsabili di plesso, costituiranno i
nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi collegiali
competenti e pubblicato sul sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosaria Prisco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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