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                                                             Thiesi 04/10/2021 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 
ALBO 

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FO RMATIVA a.s. 
2021/22, 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”; 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

•  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;  
•  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; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della Comunità scolastica coinvolta (dirigente, 
docenti, personale ATA, alunni e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza 
presso le sedi delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Nota MI 1107 del 22 luglio 2021 - Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 
(verbale n. 34);  

TENUTO CONTO del Piano scuola 2021-2022;  

ISTITUTO  COMPRENSIVO  
Sc. Dell’ Infanzia, Primaria, e Sec. Di 1° Grado  
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VISTO il Protocollo d’intesa del 14 agosto 2021, per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 a.s.21/22); 
CONSIDERATO il protocollo sicurezza d’Istituto pubblicato in data 16 settembre 2021  
 
 
 

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  

 
Si dovrà garantire, nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali successive fasi 
determinate dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia COVID-19, per le quali si osserveranno 
le specifiche indicazioni che il CTS vorrà diramare, il pieno esercizio del diritto delle studentesse e 
degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  
Per rispondere a queste finalità, il collegio dei docenti, unitamente agli obiettivi di apprendimento 
propri di ciascun indirizzo e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, anche attraverso la 
costituzione di apposite commissioni di lavoro, seguirà delle specifiche linee d’azione: 
 
  

1) Aggiornamento  RAV 2019/20 – 2021/22   
2) Revisione e approfondimento dei criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria 

attraverso giudizi descrittivi, sulla base delle indicazioni che diramate dal MI con apposita 
ordinanza n.172 del 04/12/2020;  

3) Ricorso all’organico dell’autonomia, in particolare la dotazione aggiuntiva del 
potenziamento, in relazione alle necessità riscontrate prioritariamente per: 

- programmare interventi per il recupero degli studenti in difficoltà con particolare 
riferimento alle competenze di base con percorsi mirati, ricorrendo alternativamente 
alla contemporanea prestazione di servizio creando appositi gruppi di studenti; 
- promuovere una maggiore padronanza della lingua inglese, intervenendo con 
misure di potenziamento dell’insegnamento attraverso le azioni progettuali volte al 
conseguimento delle certificazioni linguistiche;  

4) Applicazione delle le nuove disposizioni sull’inclusione, dando attuazione a quanto previsto 
dal D.lgs. n. 66/2017 come modificato dal D.lgs. n. 96/2019, con il DI n. 182/2020 che ha 
adottato il modello nazionale di PEI. L’ancora più forte interazione della scuola con le famiglie 
degli studenti diversamente abili impone che ciascun componete il CdC agisca, con 
competenze e sensibilità, per la concretizzazione del diritto allo studio. La formazione sulle 
azioni previste dalla nuova normativa per l’inclusione sarà elemento qualificato e qualificante 
per tutto il Collegio dei docenti, che sono chiamati, ancora una volta, a dare prova di 
professionalità.      
5) Applicazione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei contenuti esplicitati nel 
curricolo verticale di educazione civica elaborato nell’a.s.2020/21 

 
Ai fini dell’implementazione di comportamenti responsabili degli alunni nell’utilizzo degli spazi 
interni ed esterni della scuola, nell’attività didattica in classe e nell’interazione con i pari e con gli 
adulti appartenenti alla comunità scolastica, sono previste le seguenti azioni strategiche: 

• progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 
comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio e 
per rispetto degli ambienti a disposizione;  
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• coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative 
interne e rivolte alle famiglie;  

 
Ai fini della definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la Didattica digitale 
integrata nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza  
 

• utilizzo di una piattaforma rispondente ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 
garanzia della privacy e in grado di assicurare un agevole svolgimento dell’attività sincrona;  

• utilizzo del registro elettronico nella didattica in presenza e a distanza per la rilevazione 
della presenza in servizio dei docenti, per la registrazione della presenza degli alunni a 
lezione, per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri  

• raccolta e conservazione in ambienti digitali di materiali didattici; 
 

Ai fini dello svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli organi collegiali, 
assicurando piena validità alle stesse, completo esercizio della partecipazione e condivisione di tutti 
i soggetti coinvolti  
 

• Rispetto del regolamento relativo al funzionamento del collegio dei docenti e ai consigli di 
classe/interclasse/intersezione a distanza, con particolare riferimento a modalità di 
acquisizione delle presenze, modalità di voto, durata e svolgimento del dibattito inerente 
ciascun punto all’odg., preventiva acquisizione dei materiali oggetto di discussione, 
elaborazione del verbale della riunione. 

 
 
 

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; a tali obiettivi, inoltre, si 
aggiunge la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo sanciti dalla Legge n. 71 del 
29/05/2017 già in vigore dal 18/06/2017, con la costituzione di Team antibullismo dell’Istituto. 

 
Il Piano dovrà fare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015: 
 

 commi 1-4  
- innalzare i livelli di istruzione e competenza degli alunni, rispettando i tempi e gli stili di 

apprendimento di ciascuno; 
- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, per innovazione e 

didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto 
allo studio e le pari opportunità di successo formativo; 

- incrementare la collaborazione, la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio 
anche attraverso le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal 
D.P.R. 275/99; 

- promuovere il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; 
- contrastare le disuguaglianze; 
- prevenire la dispersione scolastica. 

 
 

 commi 15-16  
- il piano dovrà promuovere l’attuazione dei princìpi di pari opportunità, l’educazione alla 

parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 
- le iniziative inerenti le suddette attività andranno concordate con le apposite rappresentanze 

dei genitori. 
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 Commi 7 e  20  

- è previsto il potenziamento della lingua inglese nei diversi ordini di scuola  attraverso 
attività definite dalla scuola (utilizzo di insegnanti di inglese della secondaria di I grado 
dell’organico potenziato; attività finalizzate al conseguimento delle prime certificazioni 
linguistiche per la scuola primaria e la scuola secondaria; attività di avvio alla conoscenza 
della lingua inglese nella scuola dell’Infanzia); 

- il piano dovrà promuovere comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e della 
attività culturali; 

- sono previste azioni progettuali nell’ambito delle discipline STEM (PNSD) per lo sviluppo 
delle competenze digitali, del pensiero computazionale, per l’utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media; 

- sono previste azioni progettuali per il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. 
 

 commi 29 e 32  
- il piano dovrà prevedere percorsi per l’orientamento, la motivazione ed il riconoscimento del 

merito degli studenti. Le attività e i progetti di orientamento scolastico sono sviluppati con 
modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli 
studenti di origine straniera. 
 

 commi 56-61  
- la scuola avrà cura di programmare azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti 

del piano nazionale per la scuola digitale al fine di perseguire gli obiettivi di cui alle lettere 
a), b), c), d), e), f), g) ed h) del comma 58; 
 

 comma 124  
- Si propone una formazione rivolta agli aspetti innovativi della didattica con il supporto delle 

nuove tecnologie, con le attività in classe che si avvalgono dell’uso di tablet, pc e 
smartphone, strumenti dei nativi digitali che inseriti nel contesto scolastico possono 
contribuire all’aggiornamento costante del sistema d’istruzione 

 
 
Il Piano dovrà essere aggiornato a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal 
gruppo di lavoro individuato dal Collegio dei Docenti, per essere portato successivamente all’esame 
del collegio stesso.  
 
Si terrà conto del  perdurare dello stato di emergenza per il contenimento della diffusione della 
pandemia da Covid_19; si attueranno tutte le disposizioni previste da Ministero dell’Istruzione, 
Ministero della Salute, Comitato Tecnico Scientifico e autorità sanitarie. Il rigido rispetto del 
protocollo di permanenza in sicurezza nei locali della scuola sarà obbligo di tutto il personale, degli 
studenti e delle loro famiglie. In particolare si attueranno le disposizioni relative agli accessi del 
personale fornito di certificato verde. Le presenti indicazioni sono integrate, con apposito atto 
dirigenziale, dalle direttive di massima al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità̀ propria 
dell’ambito della sua direzione.  
 
 

                                   Il Dirigente Scolastico 
                                Dott.ssa Federica Cappai 
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