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Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 

DPR 275/99. Integrazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015, 

Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2020 – 2021/2022; 

visto il Piano Scuola 2021/22; 

Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre; 

Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato il 

28/10/2019 
 

DEFINISCE 

i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere 

all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 2020/2021– 

2021/2022: 

 
Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, già definito per il triennio 

19/20 – 21/22, 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 degli alunni 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 dovrà 

tempestivamente definire: 

a) ai fini del rafforzamento dei processi di costruzione del curricolo per 

competenze 

Criteri per l’elaborazione delle alle competenze in uscita e in entrata negli anni ponte e all’educazione 

civica  

Criteri per la strutturazione di prove comuni di istituto, al fine di condividere percorsi formativi, 

obiettivi e metodologie e verificare i livelli raggiunti, in un’ottica di confronto e di miglioramento 

b) pieno recupero e potenziamento degli apprendimenti, predisposizione dei 
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contenuti e delle attività delle programmazioni dell’a.s. 2021/22 nonché 

dell’integrazione dei criteri di valutazione 

Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero prima dell’inizio delle lezioni e durante il primo periodo 

didattico, indicando modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e durata degli 

interventi, modalità di verifica;  
 

Integrare l’offerta formativa (PTOF) con le attività extracurricolari previste dal Decreto Sostegni/Progetti 
PON, i progetti per il recupero/potenziamento degli apprendimenti con organico aggiuntivo per emergenza 
sanitaria e Progetto GEF 
 

Integrazione Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 2021/22  

Predisposizione di azioni per l’attuazione del piano di miglioramento di istituto e per la rendicontazione 
sociale 

 

Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero degli apprendimenti;  

Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati per 

alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto personalizzato 

anche nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza 

Promozione di una didattica inclusiva che tenga conto degli alunni con bisogni educativi speciali, degli 

alunni diversamente abili, degli alunni con disturbi specifici di apprendimento,  investendo in una 

progettualità inclusiva attuando il nuovo modello di PEI 
 

Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica.  

c) 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 

Criteri per l’individuazione di strategie per integrare le procedure per la gestione dell’emergenza sanitaria 

(Formazione e autoformazione) 

Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio;  
 

d) ai fini dell’implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle 

piattaforme digitali 

 

Individuazione tematiche connesse alla DDI e all’uso delle piattaforme digitali da inserire nel Piano Annuale 

per la formazione  

Generalizzazione  dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza per 

consentire una vera integrazione nella didattica quotidiana(formazione e autoformazione) 

 

e) Ai fini della piena funzionalità delle attività a supporto della didattica, delle 

funzioni strumentali, delle figure con compiti organizzativo- didattici 

individuate dal collegio: 

individuazione per ciascuna attività e figura delle modalità di svolgimento dell’incarico anche in modalità a 

distanza.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 
                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 

 


