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Eboli, 10 settembre 2021 

Al Collegio dei Docenti 

All’Albo 

Al Sito web – sezione “Amministrazione trasparente” 

Agli Atti 

e, per opportuna conoscenza 

Al Consiglio di Istituto 

Oggetto: Atto di indirizzo per la revisione/aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa 
(PTOF) 2019/2022 – anno scolastico 2021/2022. 

Premessa 

Il nuovo anno scolastico 2021-2022 si apre in presenza e in sicurezza e tutti ci auguriamo di iniziarlo, e 

concluderlo, senza dover adattarci a nuove emergenze, anche se abbiamo imparato ormai che nulla può 

essere dato per scontato.  

Quando è stato elaborato l’Atto di Indirizzo 2019-2022 e sono stati individuati, attraverso il Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) gli aspetti positivi da valorizzare e gli aspetti di criticità emersi precedentemente, 

che sono diventati, quindi, priorità e traguardi, mai avremo potuto prevedere quello che di lì a poco 

sarebbe piombato inaspettatamente in tutto il mondo. 

Pertanto, il primo anno scolastico del triennio, che ha visto il lockdown e l’interruzione della didattica in 

presenza in tutte le scuole del territorio nazionale a partire dal mese di marzo, è stato un anno di 

veloce riorganizzazione della didattica con la modalità a distanza, con tutte le difficoltà causate 

dall’inesperienza e da problemi oggettivi più o meno pesanti.  

Nell’anno scolastico successivo 2020-2021 si è reso necessario procedere a una revisione/integrazione 

dell’atto di indirizzo per modifiche e integrazioni al PTOF in riferimento ad alcune aree di intervento, quali 

quelle riguardanti le misure contenitive di prevenzione e protezione, da attuarsi fino al termine 

dell’emergenza sanitaria, la riorganizzazione flessibile del tempo scuola e della didattica, la riorganizzazione 

del lavoro del personale ATA, la rimodulazione dei traguardi attesi al termine del secondo anno del triennio. 

L’inizio di questo anno scolastico 2021-2022 si apre con l’ultimo Atto di indirizzo per la rimodulazione del 

PTOF che chiude un travagliato triennio.  
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L’invito che si rivolge a tutti i docenti attraverso questo Atto di indirizzo è quello di valorizzare, sulla base 

degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio, tutte le opportunità di flessibilità 

nella gestione organizzativa, che diventerebbero un valore aggiunto nella qualità dell’offerta formativa.  

Questo sarà un cambiamento di rotta coraggioso considerata la rigidità del tempo scuola, uno dei fattori 

“ingessanti” della scuola italiana, nonostante l’autonomia scolastica, entrata in vigore dal lontano 1999 con 

il DPR 275, ci ha dato tale opportunità.  

Alla luce dei bisogni emersi nei due precedenti anni scolastici e nell’incertezza che il futuro presenta, ecco 

alcune aree di intervento sulle quali porre particolare attenzione: 

 rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione all’interno e all’esterno della 

scuola da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti mediante l’utilizzo ottimale della 

piattaforma della scuola, del registro elettronico, del sito con sezioni dedicate 

 valorizzare la didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona, anche in condizioni di 

normalità, per attività di recupero, potenziamento, svolgimento di itinerari didattici volti alla 

valorizzazione delle eccellenze, alla partecipazione a gare  per garantire a ciascuno lo sviluppo delle 

potenzialità individuali 

 personalizzare e individualizzare i percorsi didattici in presenza e/o a distanza per garantire a tutti 

e a ciascuno la valorizzazione delle potenzialità individuali 

 prediligere una progettazione per competenze fondata su nodi concettuali, piuttosto che una 

didattica di tipo trasmissivo-sequenziale, in modo da potere affrontare agevolmente eventuali 

cambiamenti repentini 

 garantire modalità valutative eque e di tipo formativo che possano conservare lo loro valenza sia 

nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza 

 svolgere l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, oltre che sulla Costituzione e sullo 

sviluppo sostenibile, focalizzando l’attenzione anche sulla cittadinanza digitale 

 formare il personale docente per implementare le competenze tecnologiche acquisite nel periodo 

di sospensione delle attività didattiche in presenza, e del personale ATA per una nuova 

organizzazione del lavoro flessibile, in presenza ed eventualmente da remoto. 

Il Dirigente Scolastico 

visto il D.lgs. 297/1994; 

visto il DPR 275/1999; 

visto l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al Dirigente Scolastico, quale 

garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della 

libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per 

l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

visto il DPR 89/2009 recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”; 

visto il DPR 80/2013 recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione.”; 

vista la legge 107/2105, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” ; 
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visti i decreti legislativi, attuativi della legge 107/2015, del 13.04.2017 nn. 60, 62, 63, 65, 66; 

visti i DD.MM. 39-80-87-89/2020; 

vista la legge 92/2019 recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”; 

visto il DM 35/2020 recante “Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 

della legge 20 agosto 2019, n. 92.” e i relativi allegati; 

vista l’OM 172/2020 recante “ Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 

delle classi della scuola primaria.” e le linee guida ad essa allegate; 

visto il decreto-legge 105/2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da 

Covid-19 fino al 31 dicembre 2021; 

visto il decreto-legge 111/2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

visto il Piano scuola 2021-2022 allegato al DM prot. n. 257 del 06.08.2021 recante “Adozione del 

“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;  

vista la nota del MI prot. n. 1237 del 13.08.2021 recante “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere 

tecnico.”; 

vista la nota del MI prot. n. 900 del 18.08.2021 recante “trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-

2022.”; 

visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022); 

richiamato il precedente Atto di indirizzo, prot. n. 2208/U del 16.09.2020, nelle parti applicabili al corrente 

anno scolastico; 

visti i vigenti Documenti strategici adottati da questa Istituzione scolastica, con particolare riguardo al PTOF 

2019/2022 – anno scolastico 2020/2021; 

dato atto che l’art. 1 della legge 107/2015, commi 12-13-14, prevede che:  

1. Le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa … Il piano può essere rivisto annualmente 

entro il mese di ottobre; 

2.  L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite 

dell'organico assegnato a ciascuna   istituzione   scolastica   e   trasmette   al    Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della  ricerca  gli  esiti  della verifica; 

3. 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; 

considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali; 

tenuto conto del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 

l’identità dell’Istituto; 

tenuto conto, altresì, degli obiettivi nazionali contenuti nelle Direttive ministeriali nn. 36/2016 e 239/2017; 

ritenuto pertanto di dover fornire suggerimenti che riguardano l’aggiornamento del PTOF 2019-2022 – 

anno scolastico 2021/2022 - coerentemente con quanto sollecitato a livello nazionale e regionale, e, altresì, 
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con le attese delle famiglie degli alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune 

intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo 

di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali; 

EMANA 

al fine di orientare l’attività decisionale del Collegio dei Docenti, in ordine ai contenuti tecnici di 

competenza,  ed ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/1999, così come novellato dall’ art. 1, comma 14, della 

legge 107/2015, il seguente Atto d’indirizzo contenente le linee guida per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione: 

Ai fini della revisione/aggiornamento del documento è necessario seguire le indicazioni appresso elencate: 

Il PTOF dovrà includere:  

 l’offerta formativa; 

 il curricolo verticale;  

 criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti; 

 il Piano per la didattica digitale integrata (DDI); 

 il Piano per l’inclusione ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 66/2017; 

 le attività progettuali;  

 i regolamenti e quanto previsto dalla legge 107/2015 all’art. 1, comma 7, dalla lettera a) alla lettera s);  

 l’attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (legge 107/2015, art. 1, comma 12); 

 la definizione delle risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla 

violenza di genere e le discriminazioni (con specifico impegno alla realizzazione di attività di 

sensibilizzazione); 

 la programmazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica; 

 i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei 

talenti (legge 107/2015, art. 1, comma 29); 

 le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano come 

L2; 

 le azioni specifiche per alunni adottati, figli di genitori separati;  

 le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica; 

 la partecipazione alla progettazione europea;  

 le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale.  

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:  

 gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;  

 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell’offerta formativa; 

 il fabbisogno degli ATA;  

 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  

 il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);  
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 la rendicontazione sociale, la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.  

Nella progettazione dell’offerta formativa si terrà conto delle seguenti priorità individuate 
mediante il RAV e contemplate nel Piano di miglioramento: 

 Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro generalizzato per tutti docenti; 

 Migliorare le abilità degli studenti in italiano, matematica e in lingua inglese e ridurre il gap 

formativo e di acquisizione delle competenze; 

 Elaborare prove di verifica comuni iniziali, in itinere e finali; 

 Elaborare criteri oggettivi di valutazione comuni per tutte le discipline; 

 Generalizzare la pratica di didattiche innovative con l’utilizzo didattico delle TIC e la 

partecipazione a corsi di formazione e a reti di scuole per l’implementazione e diffusione 

delle buone pratiche; 

 Motivare e rimotivare gli alunni al rispetto delle regole di cittadinanza attiva; 

 Garantire la pluralità culturale e il rispetto delle diversità. 

Dovranno, altresì, essere perseguiti i seguenti obiettivi: 

 valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo dei laboratori; 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica; 

 potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema; 

 valorizzazione dell'educazione interculturale, alla pace e al rispetto delle differenze; 

 rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale; 

 potenziamento delle discipline motorie; 

 sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, soprattutto nell’ottica 
dell’inclusione nei riguardi di alunni BES/DSA; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione; 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta e collaborativa con il  territorio; 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati/personalizzati; 

 individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli  alunni; 

 definizione di un sistema di orientamento. 
 

La progettazione organizzativa-didattica dovrà prevedere: 

 la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo; 

 percorsi didattici personalizzati e individualizzati; 

 adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 del DPR 

275/1999. 

Per la valorizzazione professionale del personale docente ed ATA si farà ricorso alla programmazione  di un 

Piano di Formazione finalizzato al miglioramento della professionalità teorico – metodologico – didattica dei 

docenti e delle competenze del DSGA  e  degli assistenti amministrativi, per l’innovazione digitale della 

segreteria. 

Per quanto riguarda il Piano di formazione in servizio dei docenti il PTOF dovrà contenere le priorità del 

Collegio dei Docenti in riferimento al Piano Nazionale di Formazione del MI. Tenuto conto comunque dei 

progetti già approvati dal Collegio dei Docenti, degli obiettivi di miglioramento e degli indirizzi sopra 

indicati, l'attività di formazione in servizio deve privilegiare le attività interne all'Istituto per il 

miglioramento della progettazione e valutazione per competenze, lo sviluppo della didattica a distanza 
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integrata e l'aggiornamento sulla metodologia dell’inclusione. 

Inoltre, nel rigoroso rispetto delle norme e degli specifici protocolli, saranno previsti: 

 uscite didattiche e viaggi d’istruzione nei territori in zona bianca; 

 scambi culturali, attività teatrali e sportive; attività di continuità e orientamento; 

 pubblicazione di filmati e lezioni in video conferenza, organizzazione di convegni, seminari, Open day; 

 attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’Istituto Scolastico. 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli Atti, reso noto agli altri OO.CC. competenti e 

pubblicato nelle seguenti sezioni del Sito web della scuola www.icgonzagaeboli.edu.it: Albo pretorio on line 

e “Amministrazione trasparente”.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
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