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Protocollo 6977
Al Collegio dei Docenti
e p.c.
Al Consiglio d’Istituto
Ai genitori
Agli alunni
Al personale ATA
Albo
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
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” e in particolare
quanto previsto all’art.1 commi 12-17, relativamente al Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
- 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 e degli studenti;
- CONSIDERATI e richiamati i precedenti Atti di indirizzo per la predisposizione del PTOF del
19/11/2015 (Prot. n. 5863/C20), del 12/10/2016 (Prot. n. 5123) e del 1/09/2018 (Prot. n. 4135);
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 le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
1) Per tutto quanto non specificamente indicato in questo documento resta confermato quanto
determinato dal Dirigente scolastico precedente negli Atti di indirizzo per la predisposizione del
PTOF del 19/11/2015 (Prot. n. 5863/C20), del 12/10/2016 (Prot. n. 5123), del 1/09/2018 (Prot. n.
4135), nell’ottica di una continuità con le buone pratiche già esistenti e di una valutazione durante
il prossimo anno scolastico delle scelte di gestione e di amministrazione e delle azioni già avviate
anche tramite il Piano di Miglioramento.
2) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.
3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:
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Øcommi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):
si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:
- affrontare adeguatamente l’emergenza sanitaria in atto utilizzando con flessibilità gli spazi, le
risorse umane e materiali e le competenze presenti nell’Istituto;
- rafforzare i percorsi relativi alla didattica digitale, anche in funzione del Piano sulla Didattica
Digitale Integrata. In particolare:
1. per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che
dovranno essere rafforzate le connessioni internet, sia per quanto riguarda le reti interne sia
per quanto riguarda le forniture;
2. si dovrà cercare di ampliare e migliorare la dotazione di dispositivi per la didattica digitale;
3. nell’ambito dell’utilizzo dei posti di potenziamento sarà necessario considerare, oltre
quanto già indicato negli anni precedenti: la necessità di maggiore copertura per le assenze
brevi, a causa dell’emergenza sanitaria in atto; l’attivazione di specifici percorsi di didattica
a distanza per alunni fragili o in quarantena; l’accompagnamento in compresenza per le classi
eventualmente impegnate in lezioni in spazi esterni; l’integrazione delle risorse di Organico
Covid per lo sdoppiamento di classi particolarmente numerose;
4. l’Organico Covid per la parte docente verrà utilizzato in via preliminare per lo
sdoppiamento di classi particolarmente numerose; eventuali risorse residuali potranno
essere utilizzate per attività inerenti i progetti avviati per l’organico di potenziamento;
Øcommi 33-43 (PCTO):
fatte salve le eventuali indicazioni governative in merito, potranno essere attivati e valorizzati anche
percorsi di PCTO a distanza;
Øcomma 124 (formazione in servizio docenti):
considerata la necessità di rafforzare i percorsi di Didattica Digitale Integrata sarà fondamentale, al
fianco degli altri ambiti individuati dal Collegio, indicare come prioritaria la formazione per i docenti
e il personale ATA sulle competenze informatiche, la didattica digitale e le metodologie didattiche
non trasmissive propedeutiche ad essa;
4) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e
dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi
finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle
studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio
concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. Infine dovrà essere posta
particolare attenzione all’educazione alla cittadinanza digitale, che costituisce attualmente un
ambito fondamentale e rappresenta un’urgenza formativa ed educativa intergenerazionale.
5) Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale
Integrata (DDI), dovrà essere redatto e inserito nel PTOF il Piano per la DDDI. Il Collegio dei docenti,
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in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per
ciascun ambito disciplinare, fermo restando il contingente minimo di ore da garantire in modalità
sincrona. La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e
assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo i percorsi di inclusione, con particolare
attenzione agli “alunni fragili”.
6) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata,
eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal Collegio dei Docenti ed
essere portato all’esame del Collegio stesso nella seduta del 27 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal
fine.
Genova, 19 ottobre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marzio Angiolani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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