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Prot.: vedi segnatura informatica                                                 Noventa di Piave 18 settembre 2020 

 

Integrazione all'Atto di Indirizzo riguardante l'aggiornamento del PTOF a.s. 2020/2021  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che 

attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola;  

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 studenti, 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, e per l’attuazione del diritto a successo formativo degli studenti;  

RITENUTO di dover integrare gli indirizzi già forniti per l’a.s.2019-2020, alla luce delle disposizioni 

normative riguardanti l’introduzione dell’educazione civica nelle scuola di ogni ordine e grado  

PRESO ATTO della situazione emergenziale e delle misure di prevenzione e protezione per il contenimento 

del contagio da virus Covid - 19, dettate a livello centrale e recepite nei protocolli di sicurezza interni, che 

richiedono l’adozione di scelte didattiche e organizzative coerenti;  

PRESO ATTO  delle linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

 

EMANA la seguente integrazione all’atto di indirizzo per l’aggiornamento del PTOF 2019-2022   

SORVEGLIANZA E SICUREZZA SANITARIA: PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 

Il Collegio dei docenti, articolato in dipartimenti disciplinari della scuola secondaria e gruppi di lavoro nella 

scuola primaria, provvederà ad elaborare Unità di Apprendimento interdisciplinare inerente le misure di 

sicurezza per la prevenzione del rischio COVID-19 prevedendo attività che sensibilizzeranno gli studenti 

sull’importanza di tenere comportamenti corretti che permettano di garantire il bene comune. Tali attività 

potranno essere inserite nella programmazione dell’insegnamento di educazione civica.   

Il personale è tenuto a conoscere, applicare e controllare che vengano applicate le regole espresse nel 

Regolamento di Istituto e nel protocollo sicurezza Covid elaborati alla luce delle norme e delle indicazioni 

provenienti dal Comitato Tecnico Scientifico, dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute, 

dall’URS Veneto. 

Nella programmazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione si impegnerà a tenere conto 

dell’emergenza sanitaria in corso al fine di prevederne un numero limitato, in tempi e località in cui non si 

determinino situazioni di assembramento. 

 

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

 

Nella revisione del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto, il Collegio dei docenti e i gruppi dipartimentali/di 

interclasse e di intersezione predisporranno una programmazione di educazione civica muovendo dalle 

indicazioni della norma (L.92/2019) e considerando i nuclei concettuali individuate dalle Linee guida 

nazionali (D.M.35/2020):  

a) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

b) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;  

c) Cittadinanza digitale.   

Come indicato dalle stesse Linee guida, si tratterà di rintracciare i nuclei tematici individuati dalla Legge, 

all’interno dei contenuti delle discipline e di farli emergere rendendone consapevole la loro interconnessione. 
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Nell’ambito dell'insegnamento dell'educazione civica ricadrà anche la sensibilizzazione verso un insieme di 

comportamenti consapevoli da mettere in atto per il bene comune, da proporre con metodologie, contenuti e 

modalità idonee a ciascuna fascia di età dei nostri alunni. 

INDICAZIONI INERENTI LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

Il Collegio provvederà alla revisione e manutenzione del curricolo d’Istituto, allineando ai traguardi di 

competenza finali della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado gli 

obiettivi specifici di  apprendimento,  le  scelte  rispetto  ai  contenuti  e  ai  nuclei  tematici  annuali,  ed  

esplicitando le metodologie didattiche privilegiate, le modalità e i criteri oggettivi e condivisi per la 

valutazione degli apprendimenti,  anche considerando l’eventualità di un nuovo lockdown e il ricorso alla 

Didattica Digitale Integrata per un lungo periodo. Nell’individuazione delle modalità di realizzazione della 

DDI dovrà tenere in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo di quelli più fragili 

garantendo un generale livello d’inclusività; dovrà tener conto del contesto sociale di tutti e assicurarsi che i 

contenuti e le metodologie proposte non siano la semplice trasposizione di quanto proposto e svolto in 

presenza. Assicurerà una valutazione oggettiva, trasparente e tempestiva e che privilegi modalità e criteri di 

valutazione in itinere e sommativa di tipo orientativo, che confermino gli aspetti positivi della prova e, 

contestualmente, indichino quelli critici da rivedere mediante esercizi assegnati mirati per un recupero 

tempestivo in itinere; i risultati di apprendimento negativi serviranno anche per rivedere modalità e scelte 

metodologiche. Il Collegio adotterà, altresì, scelte che possano favorire itinerari di apprendimento ed 

esperienze opzionali, che consentano di coltivare interessi, curare attitudini, promuove inclinazioni diverse, 

in una prospettiva di personalizzazione dei percorsi, fortemente orientativa.  

 

PIA – PIANO INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Relativamente al Piano di integrazione degli apprendimenti, i singoli team di docenti nella scuola primaria e i 

consigli di classe nella scuola secondaria saranno chiamati ad integrare le progettualità didattiche con i 

contenuti e gli obiettivi di apprendimento che non sono stati completamente svolti con la Didattica a 

Distanza nel periodo di chiusura della scuola. 

 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

Il Collegio definirà un piano annuale di aggiornamento e formazione, dopo un confronto aperto e dialogico 

per formulare proposte trasversali, rispondenti a bisogni formativi diffusi (pochi ma utili), in particolare 

riconducibili alle seguenti aree di intervento: 

- Nuove tecnologie e didattica innovativa nell’ambito delle attività previste dal PNSD   
- Sicurezza e privacy sul luogo di lavoro alla luce della prevenzione del contagio epidemiologico 

- Insegnamento dell’educazione civica  

 

Alla revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è preposta la Funzione Strumentale “PTOF-RAV e 

PDM” affiancata dalla relativa commissione, supportata dallo staff della Dirigenza, dal Nucleo Interno di 

Valutazione, dalle altre Funzioni Strumentali e dai coordinatori dei dipartimenti in cui è funzionalmente 

articolato il Collegio Docenti.                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Carboni 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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