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Integrazione Atto di indirizzo 2019/22  

per l’avvio dell’a.s. 2020-21 a seguito dell’emergenza Covid - 19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

o richiamato l’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n.7786 del 23/10/2019 per la definizione e la 

predisposizione del P.T.O.F. 2019-2022 di cui si confermano contenuti e strumenti; 

o preso atto della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

o preso atto che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 

territorio nazionale; e in particolare richiamando: 

o il decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;  

o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

o il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

o il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°marzo 2020; 

o il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

o il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

o le note del Ministero dell’istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 

2020; 

o il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

o la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g); 

o il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, art.2, 

comma 3; 

o la L.n.77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID_19” 

o la nota MI “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 
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amministrazioni”; del Decreto del M.I. n.80 del 03/08/2020 “Adozione del documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi i educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

o l’ Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali 

erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto 

“Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal 

Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, in base all’articolo 

2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2020, n. 41, siglato il giorno 24/10/2020 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione in sede di negoziazione 

integrativa nazionale 

o tutte le note emanate dagli organi di competenza in merito all’emergenza sanitaria COVID-19 

 

TENUTO CONTO ALTRESI’ 

 

o del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 con il quale è stato adottato il documento per la 

pianificazione delle attività didattiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 che prevede la necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 

o del Decreto del M.I. n.89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale 

Integrata” che richiama la necessità di integrare il PTOF 20/22 con il Piano per la Didattica Digitale Integrata; 

o della L.92/2019 che ha introdotto dall’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica nel primo e nel secondo ciclo d’istruzione; 

o delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione di questo 

I.C; 

RITENUTO CHE 

 

o l’utilizzo di forme di DDI-DDA atte a garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, rientrano nell’ordinaria prassi didattico-

metodologica già intrapresa da diversi anni in questo I.C. ed in linea con gli obiettivi del PNSD; 

 

CONSIDERATA  

o l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di didattica in presenza, a distanza e integrata, in 

rapporto alle risorse a disposizione; 

o la situazione di emergenza determinatasi a seguito della diffusione del virus Covid-19 e della conseguente 

applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio; 

 

 VISTA  

o la Legge 107/2015; 

o la nota MI prot. 7851 del 19/05/2020 avente ad oggetto “Sistema Nazionale (SNV)- aggiornamento dei documenti 

strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale 

dell’offerta formativa) 

INTEGRA L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL  PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA CON LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DETTATE DAL  NUOVO CONTESTO DETERMINATO 

DALL’EMERGENZA SANITARIA 

con le seguenti disposizioni: 

 

tutta la comunità scolastica è tenuta: 

- a rispettare tutte le misure in materia di contenimento emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- a rispettare il REGOLAMENTO DI ISTITUTO con eventuali successive integrazioni e il Patto di 

Corresponsabilità scuola-famiglia; 

- a rispettare tutte le note pubblicare da I.C. mediante Re e sito web istituzionale. 
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Tutto il Personale è tenuto a seguire tutti i corsi di formazione predisposti, per la gestione e il contenimento della 

pandemia in atto. 

 

In base all’evoluzione del contagio, le modalità di svolgimento delle attività didattiche potranno essere diverse e subire 

variazioni anche nel corso dell’anno scolastico. 

E’ possibile prevedere due diversi scenari: 

• Didattica in presenza con la garanzia del rispetto dei parametri di distanziamento interpersonale e/o delle altre 

disposizioni previste nei protocolli di sicurezza 

• Didattica a distanza – Didattica Digitale Integrata, in caso di lockdown o sospensione di attività in presenza secondo i 

DCPM emanati, nonché specifiche disposizioni da parte degli organi di competenza; 

Pertanto, il personale docente: 

- segue i corsi di formazione sull’innovazione didattica e metodologico-didattica, sulle competenze digitali e 

sull’uso delle piattaforme e degli strumenti digitali proposti dall’istituto, dall’ambito e sul territorio; 

- segue i corsi di formazione sulle tematiche relative all’inclusione (di alunni con B.E.S) e sulla condivisione di 

competenze e buone pratiche; 

- assicura la DDI-DDA secondo l’art. 2 c.3 del DL 22/2020; 

- progetta e implementa le azioni di recupero e potenziamento degli apprendimenti, competenze di base e 

relazionali. 

L’Animatore e il Team digitale hanno il compito di garantire il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola nonché  della DDA – DDI. 

Valore importante assume in questa fase la realizzazione di percorsi comuni, inclusivi e partecipati e di processi di lavoro 

cooperativi, basati sulla progettazione comune, sulla condivisione di buone pratiche e sull’armonizzazione dei percorsi di 

formazione  e autoformazione. 

L’erogazione di DDA e DDI richiede efficaci azioni di sistema per rendere quanto più possibile efficienti i processi 

educativi e l’individuazione di strategie didattiche, metodologie e strumenti innovativi atti a mantenere viva la relazione 

educativa e a non interrompere il percorso di apprendimento.  

 

VERSANTE DELL’AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA E METODOLOGICA: 

La comunità scolastica nel suo insieme (docenti, famiglie, alunne/i) prosegue sempre nel suo obiettivo: proporre la 

propria progettualità, elaborando modelli, mettendo a disposizione competenze, risorse professionali e non, favorendo la 

crescita culturale e promuovendo e diffondendo pratiche inclusive e innovative improntate alla condivisione, alla 

partecipazione democratica e allo sviluppo del senso civico. 

Fulcro dell’ azione educativa rimangono i bisogni formativi degli alunni e delle alunne con attenzione alle esigenze 

didattiche, alle dinamiche relazionali e all’integrazione interculturale e sociale di tutte le bambine e di tutti bambini. 

La Scuola attiva l’utilizzo di piattaforme di didattica a distanza – DDI Google Suites for Education, del registro 

elettronico e di ogni altra forma di comunicazione per garantire il diritto costituzionale allo studio e la relazione 

educativo-formativa e il rapporto scuola-famiglia secondo quanto stabilito nelle Linee guida DDI, nel Piano Didattica 

Digitale e dagli OO.CC di questo I.C.. 

Pertanto, anche i progetti di arricchimento formativo, compreso i progetti PON FSE-FERS 2014-2020 dovranno: 

 sostenere l’implementazione didattica sia in modalità sincrona che asincrona per coinvolgere e raggiungere 

tutti gli alunni; 

 promuovere attività coinvolgenti, motivanti ed interessanti per approfondire specifiche tematiche oggetto di 

studio; 

 pianificare attività di recupero-potenziamento-consolidamento delle competenze di base e relazionali. 

Il Collegio Docenti dovrà̀ inoltre: 

 

Nella consapevolezza che il curricolo verticale, centrato sulle competenze, rappresenta lo strumento fondamentale per 

garantire la formazione di ciascun alunno, coniugando il sapere con il saper fare, nella definizione dello stesso, si dovrà 
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tener conto: 

- delle Indicazioni Nazionali del 2012 e dei Nuovi Scenari  che stabiliscono per ciascun ordine di scuola il profilo in 

uscita dello studente indispensabile alla tenuta del sistema scolastico nazionale; 

- degli obiettivi dell’Agenda 2030; 

- del Profilo delle competenze in uscita dello studente e delle competenze chiave europee; 

- dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica - decreto n. 35 del 22 giugno 2020 - Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica; 

- della personalizzazione e dell’individualizzazione dei percorsi didattici in presenza e in DDI progettati, al fine di 

garantire i massimi livelli di inclusione per tutti e per ciascun alunno, con particolare riferimento agli alunni con bisogni 

educativi speciali; 

- dell’attivazione di specifiche iniziative didattiche finalizzate al miglioramento delle performance scolastiche degli 

studenti, con riguardo sia alle situazioni di criticità, sia alle situazioni di eccellenza che devono essere opportunamente 

valorizzate. 

 

Mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo, con particolare riferimento alla elaborazione di unita 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. 

 

VALUTAZIONE 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei 

docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione 

deve essere tempestiva, costante e trasparente. Laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, deve 

assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. Per gli alunni con 

BES, la valutazione segue quanto definito nei PEI-PDP. 

INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA - la legge 92/2019 

Il dirigente scolastico assicura l’introduzione dell’educazione civica all’interno del curricolo di istituto a partire 

dall’anno scolastico 2020/21. Il “nuovo insegnamento” si fonda  tre principali nuclei: 

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 CITTADINANZA DIGITALE 

In questo senso, la progettazione di un curricolo per l’insegnamento dell’educazione civica rappresenta un’occasione 

importante per riflettere sui valori e i principi sui cui si basa il vivere sociale, per sviluppare le competenze di 

cittadinanza attraverso lo studio della Costituzione, per educare allo sviluppo sostenibile, alla cittadinanza digitale, alla 

solidarietà e alla pace. 

ELABORAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA ED INTEGRAZIONE AL PTOF 

la legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione civica ed il decreto n. 35 del 22 

giugno 2020 ha dettato le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, che stabiliscono che “per gli anni 

scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche definiscono, in prima attuazione, il curricolo di 

educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e 

gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo 

delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari. 

L’insegnamento obbligatorio e trasversale  in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole dell’infanzia, avrà un 

proprio voto, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del 

monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio di classe. L’educazione 

civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 

trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 

teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. All’interno dell’organico, è 

individuato il docente referente, con compiti di coordinamento, di attuazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica, di 

facilitazione - sviluppo e  realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazione fra i docenti, per dare concretezza 

alla trasversalità dell’insegnamento. Tale figura sarà destinataria di una formazione specifica. 

La valutazione periodica e finale dell’insegnamento dell’educazione civica è svolta sulla base dei criteri generali di cui 

all’articolo 2, comma 2: “I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano 
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triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica, sulla base di 

quanto previsto al comma 1, al fine  

dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92”. 

 

Valutazione Scuola Primaria 

 

Si ricorda che sono in via di emanazione l’OM e le  relative Linee Guida sulla valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi di scuola Primaria. 

Autoanalisi e Piani di miglioramento 

 

Al fine di valutare l’efficacia degli interventi programmati, si promuoveranno sistematiche azioni di verifica di tutte le 

iniziative promosse dalla scuola, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di monitoraggio (autoanalisi di istituto). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Dentamaro 
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