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Prot. n. 1270

Sasso Marconi, 1 settembre 2020

Al Collegio dei docenti
p.c. al Consiglio di Istituto
Al sito
Agli atti

OGGETTO: Atto d’indirizzo del Dirigente per il piano triennale dell’offerta formativa ex art. 1,
comma 14, L 107/2015 a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID -19.

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997,n. 59 relativo all’autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO Le linee guida per l’educazione civica ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019,
n. 92
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO Il protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di
COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTA la Vision e la Mission del Piano dell’Offerta Formativa di Codesto Istituto

EMANA
Il seguente
ATTO DI INDIRIZZO
Finalità

1. Realizzare la nostra VISION : Il Benessere , seppur fragile in questo periodo
storico , degli allievi e dell’ comunità scolastica ed educante ;

2. Promuovere lo sviluppo consapevole negli allievi di una cittadinanza reale
legata alla conoscenza delle norme e delle carte dei diritti , attenta e sensibile
allo sviluppo sostenibile ; critica e lucida nell’esercizio della propria
“esistenza”di cittadini dell’era digitale ;

3. Diffondere un’ identità di Istituto sempre più forte secondo le finalità espresse
nel PTOF;
4. Valorizzare il coinvolgimento attivo e collaborativo di tutte le realtà interne ed esterne
alla scuola, nel processo di formazione degli alunni mediante un approccio flessibile ,
innovativo e adeguato del curricolo esplicito ed implicito alle esigenze del presente ;
5. Condividere mete formative mediante la comunicazione costante e continua tra le
figure organizzative e il dirigente, il personale scolastico e le famiglie e gli alunni,
nonché gli enti territoriali, le realtà associative
Obiettivi contestuali/ organizzativi
Mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa e gestionale atta al contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al rispetto del REGOLAMENTO DI
ISTITUTO e successive integrazioni;
Seguire gli eventuali ulteriori corsi di formazione che verranno predisposti
sull’innovazione didattica e metodologico-didattica proposti dall’istituto, dall’ambito e
sul territorio nonché per la gestione e il contenimento della pandemia in atto;
Obiettivi contestuali / didattici
 Elaborare un progetto di accoglienza con i seguenti obiettivi:
- dare spazio al DIALOGO , al CONFRONTO sull’esperienza di scuola vissuta e quella
che sta per iniziare;
- realizzare percorsi di cittadinanza reale (educazione civica ) legati al rispetto delle regole
per il contenimento del contagio da Covid prevedendo lavori creativi ( video,
cartellonistica, fumetti, musiche,scrittura creativa) basati sull’uso dei vari linguaggi che
distinguono le discipline, anche in dialogo tra loro;
- riflettere sul concetto di TEMPO e BELLEZZA e sul pensiero pragmatico che porta
ciascun cittadino a compiere scelte davanti al dilemma del reale ; (sostenibilità del pianeta
e della vita umana )
 elaborare il curricolo d’istituto per l’educazione civica per unità didattiche tematiche
interdisciplinari (macroaree) legate al presente storico , tenendo come trama il progetto di
Istituto ;

 promuovere , per quanto possibile, esperienza di apprendimento outdoor
 mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo, con particolare riferimento alla
elaborazione di unità di apprendimento per competenze, che prevedano l’utilizzo di
metodologie didattiche ed educative innovative e flessibili, atte a rendere efficace l’offerta
formativa nella diversa organizzazione dei gruppi classe in presenza, che si renda via via
necessarie, anche in riferimento ad eventuali recuperi ;
 adottare , a partire dall’esperienza dell’a.s. 2019-2020 per la DaD un Piano di didattica
digitale integrata qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Il Piano
scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere allegato al Piano triennale per
l’offerta formativa .In caso di nuove situazioni di chiusura a causa di un eventuale
peggioramento delle condizioni epidemiologiche e di DDI generalizzata, le lezioni saranno
in modalità sincrona per tutto il gruppo classe e dovrà essere garantito un orario minimo:
almeno 10 ore settimanali per le classi prime della primaria, almeno 15 per le scuole del
primo ciclo
 prevedere un’offerta formativa specifica per la continuità e l’orientamento
 collaborare con la Segreteria Didattica e del Personale, nonché con Animatore digitale e il
Team digitale, per il corretto ed efficace utilizzo della Piattaforma dell’istituto, del Registro
elettronico di istituto, nonché degli altri software e strumenti digitali in uso, al fine di
rafforzare le proprie competenze digitali e consentire l’implementazione delle forme di
didattica ‘a distanza’, qualora vi fosse necessità di ricorrervi, tenuto conto delle differenti
fasce d’età e condizioni socio-economiche e del differente know-how delle famiglie rispetto
agli ambienti digitali;


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosaria Rosmarino
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

