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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

                                                                                                               E, p.c.,  
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

AI GENITORI  
AL PERSONALE ATA  

AL SITO  
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE 2020-2021 DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio 
di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  
2) il Piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  
3) il Piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato 
e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MI;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale unico dei 
dati della scuola;  
- VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione n. 17377 del 28/09/2020 che prevede la possibilità di procedere 
a tutti gli aggiornamenti necessari e alla pubblicazione del Piano entro la data di inizio delle iscrizioni; 
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori; 
 

EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 
seguente  
 

Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 
 

Il presente atto di indirizzo contiene le indicazioni essenziali, utili alla revisione e all'approvazione del Piano 
dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021 dell'Istituto comprensivo di San Vendemiano.  
 
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è lo spazio progettuale nel quale l'Istituto comprensivo di San 
Vendemiano definisce la propria visione strategica; esso deve integrare in modo armonico e coerente gli 
obiettivi generali e specifici previsti determinati a livello nazionale con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 
(D.M. 254/2012), con la risposta alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 
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in cui l'istituto si inserisce, a partire dall'analisi delle sue esigenze educative. I valori di riferimento e i criteri 
generali per la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa dell'istituto, già 
definiti nei precedenti anni scolastici e recepiti nel PTOF 2019/2022, costituiscono l’identità culturale e 
progettuale della scuola per l'intero triennio cui il PTOF si riferisce.  
 
Nel rimodulare il POF 2020/2021 si dovranno apportare integrazioni ed adeguamenti nella prospettiva di un 
miglioramento continuo. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dall’ultimo rapporto di 
autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, costituiscono parte integrante del Piano.  
 
Nel Piano è inserito il Piano per l'inclusione, strumento di riflessione e di progettazione, elaborato con la 
finalità di integrare le scelte della scuola in modo sistemico e connesso con le risorse, le competenze 
professionali del personale, le possibili interazioni con il territorio, gli Enti Locali e l'ASL. L'inclusione scolastica 
parte dal presupposto che le potenzialità di ciascuno debbano trovare risposte per consentire a ognuno di 
esprimere il meglio di sé, nelle proposte didattiche, nella progettualità della scuola, nella costruzione degli 
ambienti di apprendimento.  
 
Nel definire le attività finalizzate al successo formativo degli studenti, si terrà conto dei PAI e dei PIA dell’anno 
scolastico 2019/2020, per favorire il recupero degli apprendimenti degli studenti che nello scorso anno 
scolastico hanno manifestato difficoltà nel seguire la didattica a distanza. A questo scopo verranno utilizzate 
le risorse dell’organico di potenziamento e, nella scuola primaria, le contemporaneità rese possibili dalla 
disponibilità oraria ricavata dalla riduzione del monte ore settimanale del tempo normale da 27 a 25 ore. Si 
terrà comunque conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 
supplenze brevi che in quest’anno scolastico si prevedono più numerose, data la situazione epidemiologica 
in corso. 
 
Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle 
successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati alla 
conoscenza delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché 
allo sviluppo della “capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente 
alla vita civica, culturale e sociale della comunità”.  

Il PTOF dovrà prevedere: 

-il curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione civica; 

-i criteri di valutazione specifici per l’Educazione civica e gli strumenti utilizzati; 

-il modello organizzativo dell’ istituto con l’introduzione delle nuove figure dei coordinatori di educazione 
civica; 

-i rapporti con il territorio istituiti per  la progettualità relativa ai temi dell’educazione civica. 

 

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI), verrà allegato al PTOF il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), da attuare qualora 
emergano necessità di contenimento del contagio, nonché in caso di nuovo lockdown. Il Collegio dei docenti, 
in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun 
ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza.  La progettazione della 
didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli alunni con BES.  
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La formazione all'uso delle nuove tecnologie e degli strumenti di innovazione tecnologica e multimediale, 
come la piattaforma di e-learning Office 365, dovrà garantire a tutti gli studenti di seguire con profitto la 
didattica a distanza, qualora sia prevista una sospensione della didattica in presenza.  

Il nostro istituto utilizzerà gli iPad di cui è fornito, in parte acquistati con fondi comunali, ministeriali ed 
europei, in parte ricevuti in uso dall’Amministrazione comunale, per sviluppare le competenze digitali degli 
allievi e per realizzare progetti e attività motivanti che consentano un apprendimento attivo in classe. La 
strumentazione tecnologica dell’istituto consentirà altresì alla scuola di venire incontro alle necessità degli 
studenti più bisognosi in caso di didattica a distanza, attraverso lo strumento della concessione in comodato 
d’uso gratuito. 
 
La formazione in servizio dei docenti dovrà riguardare prioritariamente lo sviluppo delle loro competenze 
digitali, sia in relazione all’utilizzo della piattaforma OFFICE 365 e della relativa applicazione TEAMS, sia in 
relazione all’uso didattico degli iPad. Particolare attenzione sarà dedicata all’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative che si avvalgono delle nuove tecnologie, promuovendo la formazione interna e la 
condivisione di buone pratiche da parte dei docenti più esperti, all’interno di una comunità di apprendimento 
che fa ricerca-azione. Specifiche attività formative saranno dedicate anche alle tematiche di educazione 
civica. 
 
Saranno privilegiati i progetti che potranno essere realizzati in modalità telematica. Per ciascun progetto 
dovranno essere indicati gli obiettivi cui tendere, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per 
rilevarli e gli strumenti di misurazione per il monitoraggio e la valutazione. Gli indicatori saranno di preferenza 
quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui 
di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.  
 
Per quanto concerne attrezzature e infrastrutture materiali si dovranno potenziare gli strumenti digitali, in 
particolare si dovrà implementare la dotazione di iPad e di lavagne interattive touch screen.  
 
Sulla base di questi indirizzi, il Collegio dei docenti è chiamato a rielaborare il PTOF per l’a.s. 2020/2021, in 
vista della successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto entro il 30 novembre 2020. 
 

 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Laura Rossetto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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