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OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO PER L’ AGGIORNAMENTO DEL POF TRIENNALE EX ART.I, COMMA 14, LEGGE 

N.107/2015 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             VISTI 

• il D.P.R. n.297/94 ; 
• il D.P.R.n.275/99:, 
• il CCNL Comparto Scuola vigente: 
• la Legge n. 107/2015; 
• le sopravvenute indicazioni normative espresse nei decreti legislativi. approvati dal Consiglio 

dei Ministri nella riunione del 7 aprile2017, entrati in vigore il 31 maggio2017 
• ll DM 87/2020 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 
• il DM 89/2020 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 
• la Nota MI 11600 del 3.9.2020 Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni 
       generali; 
• il DL 22/2020, convertito, con modificazioni, dalla L 41/2020 che ha previsto che la 

valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti 
livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro 
dell'istruzione”; 

•  gli esiti delle rilevazioni INVALSI degli ultimi anni; 
• Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV);  

 
             PRESO ATTO 
            della necessità di adeguare l’istituto al mutare delle condizioni di vita e di lavoro  susseguenti 

l’epidemia da Coronavirus, promuovendo una nuova cultura della salute e della sicurezza, 
rafforzando la capacità di raccogliere la sfida dell’innovazione didattica e di farne un volano di 





sviluppo delle competenze degli allievi, oltreché un fattore per la crescita e lo sviluppo civile del 
territorio; 

 
                TENUTO CONTO 

              Degli obiettivi nazionali contenuti nella Direttiva ministeriale n. 239. firmata il 2l aprile 2017: 

• assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione 
tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla 

• realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa; 
• assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo 

criteri di efficienza. efficacia e buon andamento dei servizi; 
• promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca. sperimentazione e sviluppo, in 

coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
• promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della 

scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti .  
                                                                      

          PREMESSO CHE 

 nel mese di settembre 2021, le attività scolastiche sono riprese su tutto il territorio nazionale in   presenza, 

nel rispetto delle Linee guida del MI e delle indicazioni del Documento tecnico, elaborato dal Comitato 

tecnico scientifico (CTS); 

 l’inizio di tali attività deve essere effettuato in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio -emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità 

dei contesti e dei processi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione; 

                                                                              EMANA 

 LE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PTOF 

 

 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL TERRITORIO - EFFICACIA E TRASPARENZA  
 
Nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne si sottolinea la necessità di favorire una 
COMUNICAZIONE PUBBLICA chiara e tempestiva attraverso:  

• Il Sito web 
•  Gli applicativi del registro elettronico  
•  La posta elettronica  
• La piattaforma digitale utilizzata per la DDI (G Suite)  
•  Per quanto concerne le assemblee dei genitori, gli open day, le manifestazioni, gli eventi finalizzati a 

illustrare la mission, la vision dell’Istituto, la scuola si è sempre distinta sul territorio per le attività 
messe in campo; in questo particolare momento di emergenza epidemiologica e fino a nuove 
disposizioni delle autorità competenti, sarà necessario valorizzare queste azioni e i risultati ottenuti 
evitando assembramenti in presenza e favorendo la comunicazione e disseminazione a distanza con 
l’ausilio della tecnologia e degli strumenti digitali a disposizione della scuola.  
 

 MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

La politica organizzativa continuerà ad essere quella di coinvolgere il più possibile la comunità con 
una diffusa attribuzione di incarichi e compiti che consentirà la costruzione formale e sostanziale di 
un middle management capace di promuovere condivisione delle scelte, coinvolgimento attivo di 
tutta la comunità educante, circolarizzazione dell’informazione e dei risultati raggiunti.  



Si cercherà di utilizzare al meglio le risorse assegnate alla scuola, ma gli ampi spazi da sorvegliare e il 

numero di alunni iscritti, fra cui numerosi BES e disabili, richiederà maggiore impegno da parte del 

personale tutto per garantire una attiva vigilanza soprattutto nei momenti della giornata scolastica 

più critici, quali l’ingresso in classe (tempi giusti per la copertura ottimale delle classi all’arrivo in aula 

della scolaresca), lo scambio di dei docenti nei cambi d’ora, l’intervallo a metà mattinata, 

l’accompagnamento degli alunni all’uscita dalle lezioni. 

 

 
 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
Dall’analisi delle infrastrutture, nonché dal soddisfacimento di tutti i prerequisiti fondamentali, dalle 
variazioni dei parametri di distanziamento interpersonale e dall’evoluzione del contagio, le modalità di 
svolgimento delle attività didattiche potranno essere diverse e subire variazioni anche nel corso dell’anno 
scolastico.  
È possibile prevedere due diversi scenari:  

• Didattica in presenza con la garanzia del rispetto dei parametri di distanziamento interpersonale e 
di tutte le norme antiCovid-19; 

 
• Didattica a distanza, in caso di lockdown ovvero nel caso in cui la presenza di personale (docente/ 

ATA) o di alunno positivo al COVID-19 renda necessario mettere in quarantena una o più classi o 
l’intero plesso ovvero l’intera istituzione scolastica. 
 

 PIANIFICAZIONE COLLEGIALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
La Pianificazione Collegiale dovrà mirare a strutturare i processi di apprendimento/insegnamento finalizzati 
al conseguimento del successo formativo di tutti gli alunni.  
Da ciò deriva la necessità di : 

• migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo 
del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto);  

• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (competenze 
alfabetiche funzionali, competenze multilinguistiche, competenze matematiche e competenze in 
scienze, tecnologie e ingegneria, competenze digitali, competenze personali, sociali e di 
apprendimento, competenze civiche, competenze imprenditoriali, competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale);  

• operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 
sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 
eccellenze. 

• Analizzare accuratamente le prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di 

forza e di debolezza e adeguare opportunamente la programmazione didattica. 

• Ricercare e applicare strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni dedicate 

alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico confronto per il 

miglioramento. 

• • Adottare del metodo cooperativo per gruppi misti. 

• • Progettare  "sportelli didattici" di recupero e potenziamento. 

La progettazione didattico-educativa dovrà garantire l’unitarietà di insegnamento attraverso la 

valorizzazione dei seguenti elementi:  

• Curricolo d’istituto 



• Progettazione didattico-educativa condivisa per classi parallele - UdA 
• Prove comuni in ingresso, in itinere e finali per la verifica degli apprendimenti 
• Ricorso a compiti unitari e di realtà, nonché osservazioni sistematiche, rubriche valutative, 

autobiografie cognitive per le competenze chiave e di cittadinanza che vanno perseguite in modo 
intenzionale e prioritario. 
 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e francese; 
• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
• Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
• Potenziamento delle competenze artistiche; 
• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace; 
• Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare curricularmente 

come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe o del plesso o della 
sezione; 

• Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell’istituto; 

• Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, 
anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo 
dallo stato di pandemia attualmente dichiarato; 

•  Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di 
informazioni e dematerializzazione 
 

  OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO; ESITI DEGLI STUDENTI 

• Miglioramento/consolidamento degli esiti delle prove standardizzate di ITALIANO, MATEMATICA e 
INGLESE, attraverso un percorso di potenziamento delle abilità logico matematiche e linguistiche e 
la progettazione di un percorso didattico condiviso funzionale e specifico,, in modo che risultino in 
linea con la media nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali; 

• Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse. 
• Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, sviluppo di 

comportamenti responsabili ,orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, nel lavoro, nella 
società, nella vita. 

• Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance degli 
studenti. 

• Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
• Incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso un curricolo verticale che 

dall'infanzia introduca la lingua straniera per poi proseguire nel percorso scolastico anche attraverso 
il conseguimento di certificazioni esterne. 

• Potenziamento delle competenze informatiche 
• Curricolo digitale 

 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

• Svolgere l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sulla Costituzione e sullo sviluppo 
sostenibile, focalizzando l’attenzione anche sulla cittadinanza digitale. 

• Verificare i risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche 
attraverso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di scuola. 



• Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita 
professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile 
occasione di programmazione/verifica comune. 

                           

  CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

• Potenziamento del  percorso di orientamento, finalizzato a migliorare i risultati positivi a distanza 
(riduzione dell’insuccesso nella scuola secondaria di 1° e in prospettiva, in quella di 2° grado), così 
come a promuovere processi di autoconoscenza e consapevolezza di sé, per aumentare i livelli di 
conoscenza degli studenti rispetto alle variabili che intervengono nelle scelte formative e 
professionali, anche con l’attivazione di un progetto verticale di orientamento nel quale attraverso 
lo studio del sé, possano emergere le propensioni e le attitudini di ogni singolo; 

• Progettazione di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine di favorire un 
avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso scolastico. 

• Formazione di alunni "tutor", che accompagnino gli alunni più piccoli nei passaggi da un ordine di 
scuola all'altro. 

• Raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di valutazione comune e 
condiviso nell'istituto. 
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA' 

• Realizzazione dei processi d’inclusione che considerino l’insieme delle problematiche presenti nella 

specifica realtà dell’istituto, dalla disabilità ai DSA, dai BES alla presenza di alunni  stranieri, 

ripensando l’azione educativa e didattica alla luce della diversità come valore arricchente; 

• Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES 

anche attraverso la mediazione psicologica. 

• Riconoscimento precoce dei disturbi del linguaggio e progettazione di attività di recupero. 

• Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in organico e la 

collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica. 

• Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di 

discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana 

(artt. 3, 4, 29, 37, 51). 

• Adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e dalle 

loro famiglie. 

 
   Il Piano dovrà pertanto includere: 

• l’offerta formativa; 
• il curricolo verticale caratterizzante; 
• le attività progettuali; 
• i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s; 
• le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo 

soccorso (Legge n.107/15 comma 16), 
• l’attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 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); 

• i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e 
dei talenti (Legge n. 107/15 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 azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale; 
•  

Il PTOF 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, (comma2); 
• il fabbisogno degli ATA (comma3); 
• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 
• il Piano di Miglioramento (riferito al RAV); 
• il Piano di Formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa; 
• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 

Si sottolinea che tutte le azioni di pianificazione, di gestione e le azioni volte al superamento delle emergenze 

didattiche e organizzative devono avere come orizzonte la garanzia del diritto allo studio dei nostri allievi e il 

loro successo formativo, che sono prioritarie rispetto alle esigenze personali. 

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

pubblicato al sito WEB della scuola. 

   

 

                                                                                                     

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  ROSA PORCIELLO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

  


