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Al Collegio dei Docenti 

Alla F.S. area 1  

Alla F.S. area 2 

p.c. Alla comunità scolastica 

Al sito web 

Agli Atti 

                      

   

OGGETTO: Atto di indirizzo per la predisposizione dell’aggiornamento annuale del PTOF – a.s. 2020/2021 

                     art.1 comma14 della Legge n. 107 del 13/07/2015 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTI  

l’art. 3, comma 4 del DPR n. 275/1999;  

l’art. 1, comma 14 della Legge n. 107/2015:  

il Piano dell’Offerta Formativa - triennio 2019/2022;  

l’art. 3 della Legge n. 92/2019, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica;  

la Legge n. 41/2020, conversione in Legge del D.L. n. 22/2020, con la quale si rivedono le modalità di valutazione 

nella Scuola Primaria e si introduce il giudizio descrittivo;  

il D.M. n. 39 del 26/06/2020, Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020/2021;  

il D.M. n. 80 del 03/08/2020, Adozione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia;  

il D.M. n. 89 del 07/08/2020, Adozione delle Linee guida per la Didattica digitale integrata;  

il D.M.  n. 87 del 06/08/2020, Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;   

il P.A.I. a.s. 2020/2021, approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 29/06/2020; 

il Protocollo di sicurezza anticontagio SARS-CoV-2 d’Istituto, prot. n. 3632 del 03/09/2020; 

il Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, prot. n. 

3728 del 09/09/2020; 

il Regolamento per la didattica digitale integrata, prot. n. 3723 del 09/09/2020; 

il Piano Scuola a.s. 2020/2021, deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

09/09/2020 e acquisito agli Atti con prot. n. 3737; 

 

EMANA   

il presente Atto d’indirizzo al Collegio dei Docenti. 

http://www.icpicerno.edu.it/
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Con il presente documento si intendono fornire indicazioni sulle modalità, i contenuti, gli obiettivi strategici, le 

priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’Istituto, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, aggiornato all’anno scolastico 2020/21. 

Curricolo di educazione civica 

L’educazione civica dovrà essere implementata nel curricolo verticale quale disciplina a sé stante, conservando altresì 

le sue peculiarità trasversali, le specificità delle aree affidate in maniera puntuale ai docenti delle varie materie o 

ambiti, così come previsto dalla normativa vigente e deliberato nel Collegio del 01/09/2020. Il gruppo di ricerca sul 

curricolo, delegato ad elaborare la struttura entro la quale esplicitare i contenuti disciplinari da sviluppare in verticale, 

fornirà materiale orientativo da utilizzare per la stesura del documento “Aggiornamento PTOF a.s. 2020/21”, entro la 

prima decade di Ottobre 2020, ponendo particolare attenzione alle potenzialità che tale insegnamento ha anche nel 

trasmettere e far acquisire comportamenti corretti alla luce dei protocolli per la prevenzione e il contenimento del 

SARS-CoV-2. 

Valutazione nella scuola primaria 

Nel documento di aggiornamento del PTOF 2019/2022 si terrà conto degli orientamenti espressi nella Legge n. 

41/2020, che novella l’art. 2 del D.L.vo n. 62/2017, attribuendo al Collegio la facoltà di definire i criteri e le modalità 

per la elaborazione del giudizio sintetico col quale sarà espressa la valutazione finale degli alunni della scuola 

primaria. Il Collegio, nel fare proprie tali prerogative, prenderà in considerazione le linee di indirizzo operative di 

prossima emanazione da parte del Ministero dell’Istruzione. 

Sicurezza e contenimento del virus 

La scuola, quale ambiente educativo e formativo per eccellenza, non si esimerà dal compito di orientare e promuovere 

comportamenti corretti tesi a garantire la sicurezza a scuola e sane abitudini anche all’esterno dei contesti 

formalizzati. Saranno proposte, quindi, attività didattiche che favoriscano la conoscenza su basi scientifiche del virus 

e della sua diffusione, saranno promosse iniziative di approfondimento con esperti, anche da remoto, sarà cura di ogni 

docente assicurare la vigilanza sul rispetto delle regole contenute nel “Protocollo di sicurezza anticontagio SARS-

CoV-2” e nel “Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2”, pubblicati sul sito web della scuola e accessibili a ciascuno.   

Accoglienza e inclusione 

Lo stato di emergenza con la conseguente applicazione di nuovi Regolamenti non ostacoleranno la tradizionale 

vocazione della scuola all’accoglienza e all’attenzione agli ultimi. Le attività programmate nel Piano Annuale per 

l’Inclusività saranno garantite, anche se rimodulate in alcuni punti. Si procederà, inoltre, al recupero delle iniziative 

http://www.icpicerno.edu.it/
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interrotte durante la fase di sospensione delle attività didattiche in presenza a.s. 2019/2020, per compensare e 

completare i percorsi avviati. Particolare attenzione sarà posta nel creare ambienti di apprendimento flessibili e 

adeguati ad accogliere gli alunni con bisogni educativi speciali, anche in collaborazione con l’Ente Locale e le 

associazioni di settore. 

Didattica digitale integrata 

Nell’elaborazione della progettazione didattica annuale e nella revisione del curricolo verticale d’Istituto si terrà conto 

delle “Linee guida per la didattica digitale integrata” e del “Regolamento per la didattica digitale integrata”, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 39 del 09/09/2020. Si porrà particolare attenzione all’art. 10 di detto 

Regolamento, al fine di implementare l’uso mirato della tecnologia nella didattica ordinaria, per non disperdere il 

patrimonio di esperienze maturato già dal 2016 e consolidato in maniera più puntuale durante l’a.s. 2019/2020, oltre 

che prevenire eventuali criticità nel caso in cui insorgesse la necessità di garantire le attività didattiche solo o in 

maniera prevalente a distanza. Sarà favorito l’uso delle avanzate tecnologie a disposizione degli alunni anche per 

creare contenuti digitali aventi per tema la prevenzione, il contenimento del virus, le sane abitudini da conoscere e 

promuovere, puntando sul coinvolgimento diretto e sul protagonismo degli studenti. 

 

Tutto quanto sin qui esposto è da considerarsi quale integrazione alle linee già definite nell’Atto di indirizzo posto 

alla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022. 

 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 
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