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Oggetto: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  e 
indicazioni per le azioni e attività di miglioramento ex  art.  1, comma  14,  legge  n. 107/2015 – a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al Dirigente Scolastico potere 

di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

VISTI i decreti attuativi della Legge 107/2015 Decreti Legislativi –59-60- 61-62-63-64-65-66; 

VISTO IL DM  139/2007, Regolamento del nuovo obbligo di istruzione; 

VISTO il DPR 88/10 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici e le relative Linee Guida; 

VISTO il D.L.gs 13 aprile 2017, n. 61 – Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 

della Costituzione, nonché  raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTA la Nota MIUR prot. 0011981 del 04/06/2019 recante ad oggetto “Nuovi percorsi di Istruzione professionale ai 

sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 – Valutazione intermedia degli apprendimenti  nel biennio – Indicazioni 

per gli scrutini dall’anno scolastico 2018/2019”; 

VISTO il CCNL vigente, in particolare l’art. 24 relativo alla Scuola come Comunità educante; 

VISTO il DPR  80/13 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione; 

VISTA la Nota MIUR prot.0001143 del 17/05/2018, recante ad oggetto “L’autonomia scolastica per il successo formativo 

di ognuno”; 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea emanata il 22 maggio 2018, relativa alle Competenze 

chiave europee per l’apprendimento permanente; 

TENUTO CONTO degli obiettivi enunciati dall'ONU nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e, in particolare, dell’ob. 

3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” e dell’ob. 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”; 

VISTE  le “Procedure  per  il  controllo della frequenza  scolastica e  la segnalazione degli  alunni inadempienti” oggetto 

della Nota USR - Campania Prot. 21978.20-09-2018 e le Linee guida “Prevenzione e contrasto  alla violenza giovanile” 

formulate dal Tavolo interistituzionale promosso dalla Prefettura di Napoli, allegate alla stessa Nota; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli della scuola 

e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di 

background socio-economico e familiare; 





VISTI gli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di AutoValutazione 

(RAV) e delle piste di miglioramento individuate, che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento, parte integrante 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, al comma n. 14, p.4, prevede che il piano è 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; 

CONSIDERATI i Piani dell’Offerta Formativa degli anni scolastici precedenti che hanno tenuto conto delle indicazioni e 

delle proposte provenienti da tutte le componenti scolastiche; 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative educative e culturali promosse dagli Enti Locali, dai Servizi  socio-

sanitari e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed  economiche operanti nel territorio; 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 

la necessità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale 

(decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p); 

TENUTO CONTO  del perdurare dell’emergenza sanitaria a tutto il 15 ottobre 2020, come da Decreto Legge 30 luglio 

2020, n. 83; 

VISTA la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

VISTO Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 

comma 3, che stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 

scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di 

“attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 

organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie 

e dei docenti privi di sufficiente connettività; 

VISTO  Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche 

a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili 

con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la 

dispersione; 

VISTO  Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in 

argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 

VISTE  le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con Decreto MIUR del 7 agosto 2020, che forniscono 

indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) da adottare, nelle scuole 

secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti; 

TENUTO CONTO che la situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 a partire dal 24 febbraio 2020 ci impone una rimodulazione dell’organizzazione della didattica e delle 

attività amministrative nel rispetto della normativa in tema di sicurezza, luoghi di lavoro, gestione dell’emergenza. 

VISTO 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; 

VISTO le Note del Ministero dell'istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo, n. 323 del 10 marzo 2020, n. 

388 del 17 marzo 2020 e n. 622 del 01 maggio 2020; 

VISTA la normativa vigente in merito all’emergenza epidemiologica , ultimo DPCM del 7 agosto 2020 

VISTO  il dossier Valutazione deliberato dal Collegio dei docenti in materia di valutazione; 

VISTO le indicazioni del Dirigente Scolastico in merito alle indicazioni delle misure di emergenza epidemiologica; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”; 

VISTE le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, allegato A al DM n.35 del 22/06/20 che richiamano le 

Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo 

ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,  

giuridici, civici e ambientali della società”; 



RITENUTO di dover integrare gli indirizzi già forniti per l’a.s.2019-2020, alla luce delle disposizioni normative riguardanti 

l’introduzione dell’Educazione Civica nelle scuola di ogni ordine e grado, in considerazione degli esiti registrati al termine 

dell’a.s.2019-2020, anche con riferimento alle criticità segnalate dall’utenza e ai risultati dell’autovalutazione di Istituto, 

e con riferimento alle misure di prevenzione e protezione per il contenimento del contagio da virus Covid - 19, dettate 

a livello centrale e recepite nei protocolli di sicurezza interni, che richiedono l’adozione di scelte didattiche e 

organizzative coerenti; 

CONSIDERATO che l’art. 25 del D.lgs. 165/2001 attribuisce al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione e di 

coordinamento, che rendono del tutto peculiare questa funzione; che tali poteri devono essere esercitati nel rispetto 

delle competenze del Collegio dei Docenti nei confronti del quale il Dirigente si pone in una funzione di guida e di 

orientamento; 

PREMESSO  CHE  l'emanazione  del  seguente  Atto  di  indirizzo  ha  quale  unica  finalità  di orientare  l'attività  decisionale  

del  Collegio  dei  docenti, organo  tecnico-professionale,  in merito agli obiettivi indicati e alle delibere sulle azioni 

necessarie per realizzarli, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato a 

rielaborare il Piano per l'a.s 2020-2021; 

RICHIAMATI i precedenti Atti di Indirizzo del Dirigente Scolastico che si riconfermano; 

VISTO il Piano di Miglioramento e le azioni messe in atte; 

VISTA la normativa vigente 

AL FINE di definire le linee di azione e di orientamento secondo le quali il Collegio dei Docenti possa, nelle sue 

articolazioni dipartimentali ed operative, individuare i percorsi didattici e le proposte organizzative che meglio 

definiscano la realizzazione della MISSION dell’Istituzione Scolastica secondo la VISION che si concretizzerà in tutte le 

attività previste nella stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, documento identitario della scuola;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

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 ai docenti per la revisione del PTOF e per la sua attuazione attraverso scelte coerenti con 

la strategia di miglioramento della scuola, fermi restando gli orientamenti contenuti nei precedenti Atti di Indirizzo, in 

ordine ai processi con le relative azioni da promuovere, alle attività ed alle scelte da realizzare per rispettare le 

Priorità/Traguardi delineati nel RAV e nel PdM, al fine di garantire un’offerta formativa di qualità, in un’ottica di  

miglioramento continuo. 

Lo scopo del seguente atto è quello di: 

-mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

-favorire la concessione del cd. ‘lavoro agile’ al personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ove possibile rispetto alle 

mansioni) come normato e descritto nelle norme in premessa, in particolare con riferimento ai soggetti portatori di 

patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, a coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto 

per raggiungere la sede lavorativa e ai lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi 

dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia; 

- assicurare altresì la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica e dell’attività amministrativa 

dell’ufficio coordinata dal Direttore SGA, con il quale manterrà un contatto costante. 

 

Nella revisione del Piano dell’Offerta Formativa, il Collegio dei Docenti e i gruppi dipartimentali cureranno che sia 

assicurata la coerenza delle scelte educative, organizzative, curricolari ed extracurricolari con le priorità ed i traguardi 

di miglioramento individuati nel Rapporto di autovalutazione riguardanti: la diminuzione del numero di carenze 

formative evidenziate nello scrutinio di giugno in particolare in italiano,  matematica, inglese e in ogni anno di corso di 

studio; il miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi in italiano/matematica/inglese; la riduzione della varianza dei 

risultati tra le classi. 

Il Collegio docenti, nelle sue articolazioni (commissioni e gruppi di lavoro, CdC, dipartimenti e FS, Animatore e Team 

digitale…) dovrà integrare il PTOF con: 



- Le nuove misure organizzative presenti nel “Piano organizzativo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21”che 

saranno approvate nell’ambito degli Organi Collegiali competenti. 

- Il documento “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” (DDI) tenuto conto di: 

✔ fabbisogno  dell’utenza,  in  base  alle condizioni  socioeconomiche  ed  alle rilevazioni  sul fabbisogno educativo e 

didattico degli studenti e delle studentesse, in considerazione della composizione del gruppo classe; 

✔ situazione  socio-culturale  delle  famiglie  che  assistono  da  casa  gli  alunni  e  le  alunne, garantendo l’efficacia di 

ogni azione ed intervento, affinché risulti personalizzata ed individualizzata e tenga conto dei livelli di apprendimento 

dell’alunno e del gruppo classe, definendo  con  chiarezza  le  competenze  da  consolidare  e  con  riferimento  al  

curricolo verticale di Istituto; 

✔ livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno e dal gruppo classe. 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  

AREA PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Predisporre l’aggiornamento del curricolo di istituto per ogni indirizzo e dell’attività di programmazione didattica con 

gli obiettivi e traguardi specifici per l’Educazione Civica, muovendo dalle indicazioni della norma (L.92/2019) e 

considerando i nuclei concettuali individuati dalle Linee guida nazionali (D.M.35/2020), al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, 

Come indicato dalle stesse Linee guida, si tratterà di rintracciare i nuclei tematici individuati dalla Legge, all’interno dei 

contenuti delle discipline, e di farli emergere rendendone consapevole la loro interconnessione, tenendo conto: 

✔ dei tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:  

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;  

3. CITTADINANZA DIGITALE; 

✔ di dover integrare, per ciascun indirizzo, il Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente a conclusione 

del secondo ciclo con i contenuti specifici per ogni asse tematico e con i traguardi di competenza per l’Educazione Civica 

(Allegato C delle Linee guida); 

✔ che devono essere individuati più docenti contitolari dell’insegnamento che deve essere trasversale in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese e che insieme elaborano la programmazione su 

minimo 33 ore di lezione all’anno da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale; 

✔ che la valutazione deve essere collegiale, sia periodica che finale; 

✔ che è opportuno individuare i criteri di scelta del docente coordinatore della materia per ogni CdC che formula la 

proposta di voto sulla base degli elementi acquisiti dai contitolari  

AREA PROGETTAZIONE CURRICOLARE E VALUTAZIONE 

1. Provvedere alla revisione e manutenzione del curricolo dell’Istituto, allineando ai traguardi di competenza 

disciplinari finali, gli obiettivi specifici di  apprendimento,  le scelte rispetto ai  contenuti  e ai nuclei  tematici 

annuali, ed esplicitando metodologie didattiche privilegiate, modalità e criteri oggettivi e condivisi per la 

valutazione degli apprendimenti. 

2. Adottare scelte condivise per la programmazione dipartimentale per classi parallele (contenuti comuni riferiti 

ai nuclei fondanti, scelte metodologiche condivise per la didattica della disciplina, rubriche valutative per la 

valutazione di prove di verifica ecc.), anche considerando l’eventualità di un nuovo lockdown e il ricorso alla 

DDI per un lungo periodo. 

3. Potenziare la programmazione per classi parallele al fine anche della predisposizione di prove strutturate di 

verifica disciplinari comuni per classi parallele iniziali, intermedie e finali; 

4. Utilizzare i QdR delle prove INVALSI per interpretare i risultati ottenuti dall’Istituto e dalle singole classi . 

Comparare i risultati delle proprie classi con gli esiti complessivi delle prove, contestualizzati nella realtà 

territoriale , individuando i punti di forza e di debolezza del percorso scolastico e delle scelte didattiche 

effettuate, per riflettere sugli apprendimenti raggiunti dagli alunni sull’efficacia dell’offerta formativa, e per 

una rimodulazione della progettazione didattica e del PTOF. 



5. Progettare e realizzare, in orario curriculare ed extracurriculare, attività ed adeguati interventi di 

recupero/potenziamento/valorizzazione dei talenti e delle eccellenze tenendo nella giusta considerazione i 

risultati delle rilevazioni INVALSI e le criticità emerse, garantendo: 

a. approcci innovativi, un modo particolare applicati alla didattica dell’italiano, della matematica, dell’inglese; 

b. articolazione e proposizione di prove a problem solving, ovvero compiti autentici di realtà; 

c. miglioramento dei livelli nelle competenze chiave di cittadinanza, in riferimento anche al D.Lgs. 62/2017; 

6. Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti incentivando percorsi di 

educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo;  

7. Trasformare la didattica on line improntata in fase di emergenza in una didattica  trasmessa con le nuove 

tecnologie, diventando prassi quotidiana, aggiornando il PTOF con linee guida sulla Didattica Digitale; 

8. Pianificare periodicamente alcune attività strutturate di didattica online, sotto forma di  “esercitazioni” per 

favorirne la pratica; 

9. Prevedere modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento” che assicurino continuità nel 

passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo  all’alunno ogni supporto idoneo ed ogni 

strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi; 

10. Formare i docenti e gli studenti sulla creazione di contenuti da fruire sia in modalità sincrona che asincrona e 

sulla loro gestione ; 

11. Creare sezioni digitali e repository di attività/lezioni on line per tutte le discipline; 

12. Imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, abituandosi a documentarne 

sistematicamente l’utilizzo; 

13. Diffondere alle famiglie  le potenzialità della piattaforma GSUITE; 

14. Prevedere nella programmazione didattica  contenuti digitali da condividere in sede di Dipartimenti per materia 

e per classi parallele ; 

15. Documentare le attività di didattica on line tramite il registro elettronico indicando argomenti, contenuti, 

modalità, monitorando la partecipazione degli studenti; 

16. Ridurre il divario digitale all’interno della comunità professionale e tra gli studenti; 

17. Favorire una didattica inclusiva come richiesto dai decreti sopra citati a vantaggio di ogni studente, anche nei 

casi di assenza dalle lezioni sia per cause di salute, problemi di connessione, situazioni particolarmente difficili 

e/o seguite dai servizi sociali. 

VALUTAZIONE 

18. Rafforzare i  processi di valutazione e  autovalutazione d’Istituto, migliorando le competenze  interne e gli 

strumenti di valutazione; definizione di criteri comuni di  valutazione,  impiego di  prassi quali la costruzione di 

prove strutturate condivise, comuni per classi parallele, al fine di assicurare gli esiti di apprendimento e 

l’acquisizione delle competenze definite a livello nazionale ed europeo a tutti gli studenti, rendendo più efficace 

l’azione  di insegnamento/apprendimento e l’efficienza della struttura  organizzativa. Promozione della 

capacità di autovalutazione degli studenti. 

19. Assicurare una valutazione oggettiva, trasparente e tempestiva e privilegiare modalità e criteri di valutazione 

formativa ed orientativa, limitando il ricorso al solo voto numerico soprattutto nella fase iniziale 

dell’apprendimento di un nuovo contenuto e privilegiando indicazioni orientative che confermino gli aspetti 

positivi della prova e, contestualmente, indichino quelli critici da rivedere mediante esercizi assegnati mirati 

per un recupero tempestivo in itinere. Considerare i risultati di apprendimento negativi anche per rivedere 

modalità e scelte metodologiche. 

20. Adottare scelte condivise per il recupero degli apprendimenti non solo alla fine dell’anno, ma anche all’inizio, 

dopo il check up di partenza e in corso d’anno, per evitare che le carenze diventino sempre più gravi e, di fatto, 

irrecuperabili, senza dover ricorrere ad aiuti esterni. 

21. Adottare scelte condivise per la somministrazione delle prove comuni per classi parallele e per l’adozione di 

iniziative di miglioramento delle situazioni critiche e per la revisione delle scelte didattiche e  metodologiche, 

nei casi in cui le situazioni critiche siano diffuse in classe. 

22. Provvedere alla revisione, ove necessario, della modulistica di progettazione e valutazione. 

23. Adottare modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e verifica con gli studenti e le famiglie 

dell’intervento in atto, per la piena attuazione del “Patto di corresponsabilità”. 



AREA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

1. Elaborare  proposte progettuali curricolari ed  extracurriculari di ampliamento  dell’offerta formativa 

riconducibili alla Mission dell’Istituto ed orientate al raggiungimento degli obiettivi emersi dal RAV.I progetti e 

le attività dovranno fare esplicito riferimento alle priorità, agli obiettivi di processo, al PTOF e non dovranno 

essere ripetitivi con altre attività progettuali ( PON, POR...). 

2. Potenziare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di 

emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza negli ambienti scolastici;  

3. Attuare iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle misure di 

contenimento e di precauzione anti Covid-19 e delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107); 

4. Progettare azioni ed attività per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso 

il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58 della legge 

n. 107; 

5. Adottare scelte che possano favorire itinerari di apprendimento ed esperienze opzionali, che consentano di 

coltivare interessi, curare attitudini, promuove inclinazioni diverse, in una prospettiva di personalizzazione dei 

percorsi, fortemente orientativa.  

6. Progettare e realizzare, in orario curriculare ed extracurriculare, attività ed adeguati interventi di 

recupero/potenziamento/valorizzazione dei talenti e delle eccellenze tenendo nella giusta considerazione i 

risultati delle rilevazioni INVALSI e le criticità emerse, garantendo: 

a. approcci innovativi, un modo particolare applicati alla didattica dell’italiano, della matematica, dell’inglese; 

b. articolazione e proposizione di prove a problem solving, ovvero compiti autentici di realtà; 

c. miglioramento dei livelli nelle competenze chiave di cittadinanza, in riferimento anche al D.Lgs. 62/2017; 

7. Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti incentivando percorsi di 

educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo; 

8. Istituire spazi di counseling per la gestione dei conflitti e il confronto su tematiche legate al bullismo, al disagio 

sociale, alla genitorialità; 

9. Prevedere viaggi ed uscite in numero limitato, stante l’emergenza sanitaria in corso, e in ogni caso, in tempi e 

località in cui non si determinino situazioni di assembramento. 

10. Limitare i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento alle iniziative particolarmente coerenti 

con il Profilo in uscita dal percorso tecnico-professionale, che siano risultate particolarmente utili ed orientative 

per gli studenti. 

AREA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

1. Il Collegio definisca le modalità alternative con cui verranno gestiti i rapporti scuola-famiglia, i colloqui, le 

informazioni sui risultati intermedi e finali e gli strumenti per la comunicazione che siano efficaci per mantenere 

relazioni costruttive con i genitori degli studenti, così da evitare l’assembramento che si determina in tali 

occasioni. 

2. Si ricorda che le modalità di comunicazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni dovranno  essere  

efficaci  e  trasparenti  e  che  “la  valutazione  deve  essere  trasparente  e tempestiva”. 

3. Nel definire le attività bisogna tener conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno, delle 

esigenze dell’utenza e del territorio di riferimento, dell’organico assegnato, delle risorse strumentali, umane, 

finanziarie e materiali disponibili. 

4. Il Collegio indichi le modalità per l’ attuazione di percorsi che portino al miglioramento degli apprendimenti ; 

5. Prevedere la costituzione di gruppi di lavoro tecnici, la cui composizione è demandata al Collegio dei docenti, 

a cui delegare la progettazione curricolare, la revisione di modelli e criteri per la valutazione, la progettazione 

di itinerari di Educazione Civica per tutte le annualità. 

6. Adottare scelte che valorizzino i dipartimenti e le risorse professionali che essi esprimono, prevedendo 

momenti sistematici di confronto metodologico - didattico e di condivisione di pratiche e strategie efficaci, 

animati dai colleghi senior di riconosciuta esperienza. 

7. Definire il Piano Annuale di aggiornamento e formazione, dopo un confronto aperto e dialogico, all’interno dei 

Dipartimenti, per formulare proposte trasversali, rispondenti a bisogni formativi diffusi, in particolare 

all’esigenza di conoscere e sperimentare modelli didattici innovativi per la Didattica Digitale Integrata, 

AREA PROGETTAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 



1. Assicurare che la progettazione didattica disciplinare annuale oltre ad essere coerente con le priorità della 

scuola, con i traguardi fissati a livello nazionale,  presenti le linee di intersezione tra le discipline - i punti 

fondamentali di convergenza, i momenti storici e i nodi concettuali che richiedono l’intervento congiunto di 

più discipline per essere compresi nella loro reale portata – e preveda, in modo specifico, lo sviluppo della 

competenza nell’uso della lingua italiana, trasversale a tutti gli insegnamenti. 

2. Rivedere la progettazione didattica, nell’eventualità di un nuovo lockdown, curando particolare attenzione ai 

nuclei essenziali della disciplina da garantire, ricorrendo a modalità didattiche ed organizzative flessibili 

(consegne di microunità di contenuto diversificate da svolgere per piccoli gruppi, con restituzioni condivise, 

spiegazione del docente come momento sintesi o di confronto su dubbi e difficoltà) e al supporto delle 

tecnologie per espandere i tempi e gli spazi per l’apprendimento (presentazione anticipata di stimoli mirati ai 

gruppi e attivazione di percorsi di ricerca orientati). 

AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

1. Esercitare appieno la libertà di insegnamento, ricorrendo flessibilmente a metodologie e strategie didattiche 

efficaci sia sul piano dei processi (coinvolgimento attivo e produttivo degli studenti) sia sul piano dei risultati 

(positivo raggiungimento degli obiettivi di conoscenza fissati). 

2. Adottare scelte che possano generare un’innovazione delle pratiche didattiche attraverso l’adozione di   

modelli generativi di situazioni di insegnamento e apprendimento dialogiche (ad esempio, discussione e 

dibattito a squadre), attive e costruttive quali problem solving, flipped, didattica per progetti, autentiche e 

cooperative, basate su schemi diversi da quello tradizionale spiegazione-esercitazione-verifica- voto. 

3. Curare con particolare attenzione la relazione con gli studenti ricorrendo a modalità incoraggianti ed attente a 

trasmettere sempre un messaggio di fiducia e di aspettativa positiva rispetto alle possibilità di ciascuno e 

promuovendo la formazione di climi aperti e cooperativi, piuttosto che competitivi in classe. A tale riguardo, si 

segnala la necessità di prestare attenzione ai cambiamenti significativi degli studenti, nel comportamento e 

negli apprendimenti, molto spesso significativi di disagi personali che richiedono un’attenzione particolare e 

l’adozione di iniziative opportune in collaborazione con la famiglia ove possibile e con l’istituendo servizio di 

consulenza psicologica . 

4. Ricorrere ad una mediazione alta, con l’uso di strumenti, materiali e stimoli multipli, in particolare tecnologici   

per supportare le azioni didattiche (ad esempio presentare stimoli per i nuovi apprendimenti, mostrare 

concretamente ambienti, luoghi, oggetti, situazioni e personaggi, utilizzare gli ambienti di apprendimento 

virtuali offerti dal web e le applicazioni più disparate) e per sostenere i processi di apprendimento degli alunni 

in situazioni attive e laboratoriali (ad esempio consegne di ricerca e approfondimento, di reperimento di 

informazioni e di organizzazione anticipata di contenuti, stimolate dall’insegnante attraverso proposte 

anticipate “a distanza”). 

5. Necessità di concordare linee educative, regole di comportamento e modalità organizzative, anche riferite 

all’eventualità della didattica a distanza, condivise con la classe, da applicare sistematicamente con coerenza e 

costanza dall’intero Consiglio di classe. 

AREA FORMAZIONE 

1. Si progetteranno attività di formazione/aggiornamento rispondenti ai bisogni   del   personale   scolastico   e   

in   linea   con   le   innovazioni metodologiche e la didattica digitale, così come già avviato nel decorso anno 

scolastico, utilizzando le opportunità fornite dalle eventuali reti di scuole e le professionalità del Team digitale 

dell’Istituto. Ulteriori corsi di formazione  verteranno sulle tematiche di fondamentale rilevanza quali la 

sicurezza e l’inclusione.  

2. La formazione digitale comprenderà anche quella rivolta al personale Amministrativo .  

3. La formazione riguarderà, soprattutto: 

a. La diffusione dell’innovazione metodologico- didattica,  

b. Le misure di contenimento di forme di contagio da Covid-19   

L’utilizzo delle piattaforme per la DAD; 

c. Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

d. Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

e. Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella DDI; 



f. Formazione  sulle  misure  e  sui  comportamenti  da  assumere  per  la tutela della salute personale e della 

collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

SCELTE DI GESTIONE  E AMMINISTRAZIONE 

1. Migliorare gli ambienti di apprendimento e potenziare la dotazione tecnologica/strumentale finalizzata ad 

attività laboratoriali, utilizzare in maniera sempre più diffusa le LIM nella didattica e le nuove tecnologie 

applicate alla didattica;  

2. Ottimizzare il sito web  e la pagina social d’istituto nell’ottica di una più efficace comunicazione istituzionale, di 

una vera e propria documentazione digitale delle “best practis” delle manifestazioni e dei risultati raggiunti 

dagli studenti ;  

3. Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i sevizi resi; potenziare 

i livelli di sicurezza/privacy e la prevenzione degli infortuni; 

4. Potenziare il processo di rendicontazione sociale allo scopo di conferire concretezza alla sfida della qualità del 

proprio servizio e rendere più incisivo e coerente il rapporto con il territorio e gli stakeholder;  

5. Creazione di  strumenti  di valutazione e autovalutazione del  PTOF per  una sua eventuale modifica in itinere 

utilizzando gli strumenti ministeriali (RAV e PDM) ed attivando una serrata comunicazione pubblica che abbia 

il suo elemento conclusivo nella Rendicontazione Sociale; 

6. Migliorare il sistema di comunicazione, di socializzazione e condivisione tra il  personale, gli  studenti, le  

famiglie, il territorio, gli stakeholders  delle  informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; avvio ad un modello formalizzato di 

rendicontazione sociale; 

7. Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

8. Prevedere che ciascuna figura di sistema (Funzioni strumentali , Referenti di progetti ) debba pianificare, 

monitorare e rendicontare la propria attività, presentando al Dirigente Scolastico, in sede del Collegio dei 

docenti, relazione conclusiva con verifiche iniziali, in itinere e finali del lavoro svolto; 

9. Ipotizzare il fabbisogno dell’Organico dell’autonomia articolato in posti comuni, di sostegno e di   

potenziamento   dell'offerta   formativa, destinato ad attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, 

organizzazione, progettazione, coordinamento; 

10. Calcolare il fabbisogno di personale A.T.A. in base alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione. 

AREA QUALITÀ DEI SERVIZI  

1. Potenziare il sistema di monitoraggio e di valutazione dei servizi e delle attività della scuola, anche attraverso 

indagini sulla soddisfazione dei soggetti coinvolti; 

2. Individuare azioni volte a migliorare il clima relazionale e il benessere organizzativo; 

3. Rafforzare  le  strutture  didattiche  e  potenziare  la  strumentazione  a disposizione dell'Istituto, anche 

attraverso la partecipazione a bandi PON. 

4. Nel caso di lockdown prevedere quote orarie settimanali minime di lezioni attraverso una combinazione 

adeguata in modalità sincrona e asincrona per consentire di ottimizzare l’offerta formativa didattica con i  ritmi  

di  apprendimento avendo  cura  di  prevedere  congrui momenti di pausa; 

SICUREZZA  

1. Promuovere   la   cultura   della   sicurezza,   attraverso   la   formazione, l’informazione e attraverso la 

partecipazione a specifici progetti; 

2. Promuovere  la  cultura  della  sicurezza  anche  a  livello  digitale,  nel rispetto delle normative di tutela della 

privacy. 

 

Queste  direttive  sono  fornite  anche  al  DSGA  ai  sensi  dell'art.  25  comma  5  del  D.  Lgs.  n. 165/2001, perché, nel 

rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della sua direzione, costituiscano le linee di guida, di condotta e di 

orientamento preventivo allo svolgimento della diretta attività sua e del personale ATA posto alle sue dipendenze.  

Le  Funzioni   Strumentali  individuate  dal   Collegio  Docenti,  i  Collaboratori  del   Dirigente Scolastico, i Coordinatori 

di Classe, di Dipartimento, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di 

raccordo tra l 'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 



Il Collegio Docenti, è tenuto ad una attenta analisi del presente Atto di indirizzo, in modo da assumere deliberazioni che 

favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni.  

 

Il presente Atto,  è stato rivolto  al Collegio dei Docenti nella seduta del 2 settembre 2020 e deliberate le linee di indirizzo 

di cui sopra, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web 

dell’Istituto. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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