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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL DSGA 

Alle FF.SS. area PTOF 

Al Team Digitale PNSD 

All’Animatore Digitale 

Al Web Master 

Sito Web -Area PTOF 2020/21 

ALBO ON LINE 

ATTI 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA MODIFICA DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  a.s. 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in particolare gli artt. 

3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1;  

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche;  

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”; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato; 

VISTO in particolare l’art. 1 co.2 bis della Legge 6 giugno 2020, n. 41; 

VISTO ancora l'art. 231 -bis della Legge 77/2020, recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 
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VISTO il D.M.  3.8.2020, n. 80 “Adozione del Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69, che stabilisce l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATO l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATA la richiesta di organico COVID (personale docente ed ATA), l’esito della quale ancora non è stato 

comunicato; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore 

di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze 

scolastiche; 

PRESO ATTO che l’art.1 della legge n. 107 del 13.07.2015, 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, rivedibile annualmente); 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 MIUR; 5) una volta espletate 

le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO della sintesi sui risultati dell’attività delle FF.SS dettagliatamente illustrati nella Relazione al 

Collegio dei Docenti di giugno 

 

EMANA LE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO ED 

INTEGRAZIONE DEL PTOF 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art.1 comma 14 della legge n. 107/2015 e 

considerata l’emergenza COVID e la normativa relativa, al fine di definire le linee di azione e di orientamento 

secondo le quali il Collegio dei docenti possa, nelle sue articolazioni, collegiali, dipartimentali, operative e 

organizzative, individuare in modo organico e coerente,  le modifiche ai percorsi didattici e alle proposte 

organizzative che meglio definiscano la realizzazione della MISSION dell’istituzione scolastica secondo la 

VISION che si concretizzerà in tutte le attività già previste nella stesura del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, documento identitario della scuola, con particolare riferimento all’emergenza Covid19. 

 

Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza, nel 

rispetto delle Linee guida del MI e delle indicazioni elaborate dal Comitato tecnico scientifico (CTS), istituito 

presso il Dipartimento della Protezione civile. 
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Anche per la nostra istituzione scolastica, si impone una riflessione organizzativa e didattica che faccia leva 

non solo sugli ambiti dell'autonomia scolastica, ma soprattutto sull’azione coordinata dei diversi attori, in un 

rinnovato patto di corresponsabilità educativa. 

La ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 

termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di alunni e lavoratori della 

scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute 

e all'istruzione. 

 

Con le linee di indirizzo del presente Atto si vuole orientare il Collegio dei Docenti non solo nella definizione 

delle modifiche al Piano triennale dell’offerta formativa, ma anche nel non trascurare quei processi che, nella 

fase di ripresa delle attività didattiche in presenza, sono ritenuti fortemente correlati alle priorità individuate 

nel RAV-POFT-PDM e che nell’a.s. dovranno essere oggetto di prospettive di recupero e ulteriore 

miglioramento. 

Si sottolinea, altresì, 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, ALLA TUTELA DELLA 

SALUTE E SICUREZZA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA, che sono prioritarie rispetto alle 

esigenze personali.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

L’organizzazione dell’attività didattica dovrà avvenire sulla base delle Linee Guida per la fascia 0-6, 

prevedendo gruppi/sezioni stabili (bambini + adulti di riferimento) c.d “bolle”, con lo scopo prioritario di 

semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti ad eventuali casi di contagio e limitarne 

l’impatto sull’intera comunità scolastica. Gli spazi dovranno essere organizzati in aree, nel rispetto delle 

esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano 

realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi 

diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a ciascun 

gruppo/sezione. In particolare, dovrà essere valorizzato l’uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili 

che potranno essere “riconvertiti” per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.  

Compatibilmente con gli spazi a disposizione, l’accoglienza potrà essere organizzare anche all’esterno, 

prevedendo possibilmente punti di ingresso e di uscita differenziati.  

Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione 

dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
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Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina, invece tutto il 

personale è tenuto all’utilizzo dei DPI. (si veda Protocollo di sicurezza e suoi aggiornamenti). Inoltre, tutto 

il personale ed i bambini dovranno lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o soluzioni/gel a 

base idroalcolica.  

E’ necessario che sia integrata nella routine quotidiana, quale elemento caratterizzante il percorso educativo 

dell’alunno, l’interiorizzazione di semplici regole di igiene personale, come: evitare di toccare gli occhi, il 

naso o la bocca con le mani; tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Solo qualora disponibile uno spazio esterno o la palestra, per le attività di educazione fisica sono sconsigliati 

i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico e che consentano di far “muovere” una parte della classe, mentre l’altra 

attende il proprio turno.  

Non è previsto l’uso di strumenti musicali a fiato o canto. 

 

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Si ribadisce che il soddisfacimento della richiesta di dotazione organica COVID-docenti ed ATA (formulata 

in risposta al monitoraggio Prot.18916 del 22.7.2020 e seguenti) rappresenta, unitamente e contestualmente 

alla fornitura dei banchi monoposto ed all’esecuzione dei lavori di manutenzione e delle opere di edilizia 

leggera, da parte del Comune di Salerno, il prerequisito fondamentale per la realizzazione di tutto l’impianto 

organizzativo-didattico per la ripartenza.  

Il soddisfacimento di una sola di queste variabili (spazio, organico aggiuntivo, banchi) senza le altre due 

non garantisce la completa e complessa organizzazione. 

Dall’analisi dell’infrastruttura, 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. 

 

E’ possibile prevedere diversi scenari: 

 Didattica in presenza con la garanzia del rispetto dei parametri di distanziamento interpersonale; 

 Didattica in presenza senza la garanzia del rispetto dei parametri di distanziamento interpersonale 

per cui sarà obbligatoria la mascherina anche in situazioni statiche (fermo restando che ad oggi nella 
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seduta del 7 settembre il Servizio di Prevenzione e Protezione d’istituto con la Task Force d’Istituto 

ha deciso per l’uso della mascherina sempre e comunque); 

 Didattica a distanza, in caso di nuovo lockdown agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le 

indicazioni impartite nel presente documento (Linee guida DDI prot. 89 del 7-8.2020); 

 In caso di non assegnazione di organico da parte del MI, di ritardo nell’assegnazione di banchi da 

parte del Commissario straordinario, di non assegnazione di spazi adeguati sufficienti da parte del 

Comune di Salerno o di mancanza soltanto di una di queste variabili sarà necessario individuare una 

soluzione limite che assicuri il diritto allo studio comunque e il diritto alla salute ad ogni costo 

considerando anche modalità miste. 

 

Sulla base alla riconfigurazione del layout delle aule/sezioni effettuata dall’RSPP per l’applicazione, la verifica 

e l’aggiornamento del Protocollo di sicurezza di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, il COLLEGIO DEI DOCENTI è chiamato ad una: 

• RIDEFINIZIONE DEI TEMPI: orari di ingresso e uscita, eventuali turni in presenza, 

ridefinizione del monte ore in presenza per gruppi di studenti, ridefinizione dell’unità oraria delle lezione, 

ridefinizione degli orari giornalieri e settimanali e tutto quanto di sua competenza per il rientro a scuola; 

• INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA: 

o criteri per l’articolazione modulare in gruppi degli alunni della classe, di classi parallele 

o di diverse annualità; 

o Criteri per l’eventuale articolazione flessibile del monte ore annuale delle discipline  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

Partendo dalla INTEGRAZIONE PRO-TEMPORE AL PTOF A SEGUITO INTRODUZIONE DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA ai sensi dell’art.2 dell’OM n.11 del 16/5/2020 Indicatori Didattica a Distanza 
Delibera Collegio dei Docenti n.13 del 4 giugno 2020 e dalle Linee Guida DDI prot. 89 del 7.8.2020 occorre 

procedere ad una: 

ü riorganizzazione del curricolo e dei contenuti alla luce dell’organizzazione scolastica e del tempo 

scuola che si andrà ad attivare, con particolare attenzione alla progettazione di specifiche unità di 

apprendimento finalizzate all’acquisizione di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni 

per il contenimento del contagio (anche attraverso il coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di 
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prodotti multimediali e di campagne informative interne e rivolte alle famiglie) da attuare soprattutto nel 

primo periodo dell’anno scolastico; 

ü programmazione realizzazione delle attività didattiche del PAI e del PIA come deliberato nel 

Collegio dei Docenti e nei singoli Consigli di classe; 

ü predisposizione del piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (secondo le Linee Guida 

– all. A- approvate con D.M. n. 89 DEL 7.8.2020 e le indicazioni generali sulla privacy per la Didattica 

Digitale Integrata prot.11600 del 03.09.2020 dell’Uff. di gabinetto del Ministero dell’Istruzione) ed 

integrazione al PTOF, da adottare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio e “….si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti” o per esigenze tecnico-organizzativo-didattiche che dovessero emergere. 

 

Preliminarmente, la nostra istituzione scolastica è chiamata: 

- a svolgere una rilevazione del fabbisogno di tablet, pc e connessioni che potrebbero servire per 

l’attuazione del Piano, considerato l’arrivo dei nuovi studenti delle classi prime e dei docenti a tempo 

determinato (che non hanno accesso alla Carta del docente per l’acquisto di hardware per la didattica); 

 

Inoltre, il Collegio docenti è chiamato: 

- a fissare criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata (che non deve essere una 

trasposizione a distanza della didattica in presenza), rimodulando le progettazioni didattiche, integrando 

metodologie specifiche ed innovative, selezionando i contenuti, ripensando le modalità di verifica e di 

valutazione, e prestando particolare attenzione all’inclusione degli alunni più fragili, per i quali è 

opportuno adottare misure specifiche e operare periodici monitoraggi;	 

- promuovere il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni, che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze, quali la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped 

classroom, il debate; 

-	garantire un orario minimo per le lezioni nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento 
del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie 
settimanali minime di lezione:  

ü Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. 
Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 
progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle 
proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità 
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di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la 
videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto 
dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre 
opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i 
bambini della scuola dell’infanzia. Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui 
Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia1”.  

ü Scuola Primaria: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 
l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera 
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori 
attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee.  

 Occorrerà, altresì: 

-elaborare un	 Regolamento per la didattica digitale integrata che vada ad integrare il Regolamento 

d’Istituto, con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i 

collegamenti; 

- definire un Regolamento di disciplina degli alunni con la previsione di infrazioni disciplinari legate a 

comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni da specificare 

nel patto di corresponsabilità; 

-integrare il Patto educativo di corresponsabilità con un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni 

da assumere per l’espletamento della DDI. 

L’Animatore e il Team Digitale PNSD avranno il compito di garantire il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel 

rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate,  nella 

creazione e/o guida all’uso di repository, in locale o in cloud, per la raccolta separata degli elaborati degli 

alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la 

corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. ove non già esistenti e 

disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di 

attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione 

dalle principali applicazioni di registro elettronico.  

																																																													
1 	https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead- Documento elaborato dalla 
Commissione nazionale per il sistema integrato zerosei (D.lgs. 65/2017) che raccoglie le buone pratiche realizzate per instaurare e mantenere relazioni 
educative a distanza con bambini e genitori.  
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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 del 

sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, 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, e con le Indicazioni nazionali per 

i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti”.		

L’insegnamento sarà obbligatorio 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 o dell’organico dell’autonomia.  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.  

Lo studio dell’educazione civica verterà su tre assi: Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 

dell’Unione europea, Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona, Cittadinanza 

attiva e digitale. 

Tra i docenti è individuato un referente al fine di coordinare e favorire l’attuazione dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica e di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari per dare 

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

della durata non inferiore alle 40 ore (almeno 10 ore di lezione, anche attraverso piattaforme on line e 30 ore 

di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza, secondo il 

paradigma della “formazione a cascata”. 

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 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”. 

Particolare attenzione va prestata alle attività di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella 

scuola dell’infanzia, dove la formazione degli insegnanti va improntata a pratiche di sperimentazione di 
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metodologie didattiche che possano favorire, con approcci concreti all’apprendimento l’esplorazione 

dell’ambiente naturale e umano in cui i bambini vivono, liberando la curiosità, l’interesse e il rispetto per le 

forme di vita ed i beni comuni. 

 

• SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI: nell’attuare le misure di contrasto e contenimento 

della diffusione del COVID-19 previste dai vari riferimenti normativi e protocolli di cui in premessa la scuola 

sicuramente si troverà, in caso di assenze dei docenti per sintomi influenzali, per L. 104/1992 o altre 

circostanze personali, in situazione di criticità per la copertura delle classi.  

 

• CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 

Si fa presente al Collegio dei Docenti che l’art. 1 co.2 bis della Legge 6 giugno 2020, n. 41 “In deroga 

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021….” ha 

stabilito 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”. 

 

• INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI DI FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ FORMATIVE: oltre alla summenzionata formazione per il personale, per gli studenti e le 

famiglie sulle misure igieniche personali e sulle precauzioni igienico-sanitarie per il contenimento del 

contagio da COVID-19, si dovrà procedere all’aggiornamento del Piano annuale della formazione del 

personale, con riferimento specifico all’uso delle tecnologie e all’innovazione didattica e valutativa ed 

alla già citata formazione relativa all’insegnamento dell’educazione civica ove non già predisposto.  

 

• ASCOLTO E COINVOLGIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE FAMIGLIE E 

DEGLI STUDENTI: focus group con genitori eletti nel Consiglio di Istituto e rappresentanti di classe per la 

raccolta dei bisogni, la formulazione di proposte e piste di lavoro, la condivisione di corresponsabilità 

condivisa nell’attuare le misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19. 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE E MIDDLE MANAGEMENT 

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 mettersi in discussione e impegnarsi con continuità quotidiana, promuovere la 
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condivisione delle scelte, il coinvolgimento attivo di tutta la comunità educante, diffondere l’informazione e i 

risultati raggiunti. 

Per il presente a.s., con la definizione da parte dell’UST di Salerno di un fabbisogno di posti di collaboratori 

scolastici definito in 10 unità in Organico di Diritto (OD) + 5 ex-LSU (di cui sono 4 assegnati ad oggi) a cui 

non sono stati aggiunti posti in O.F. e un fabbisogno di Ass. Amm. di n.4 unità in OD e n.1 unità in OF e, alla 

data di oggi, nessun posto in deroga per Organico COVID-19, nell’attuare le misure di contrasto e 

contenimento della diffusione del COVID-19 previste dai vari riferimenti normativi e protocolli di cui in 

premessa, la scuola, potrà trovarsi (in caso di assenze per sintomi influenzali, per L. 104/1992 o altre 

circostanze personali dei collaboratori scolastici) anche in situazione di criticità con conseguenze 

sull’efficienza del servizio. 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.  

Il Comitato di Vigilanza COVID-19 d’Istituto vigilerà affinché tutte le scelte operative fatte vengano 

rigorosamente osservate. 

 

PIANIFICAZIONE COLLEGIALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

La Pianificazione Collegiale dovrà mirare a strutturare i processi di apprendimento/insegnamento in coerenza 

con le Indicazioni Nazionali ed i Profili di competenza che rappresentano i livelli essenziali delle prestazioni 

(LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono 

essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. Da ciò deriva la necessità 

di:  

Ø 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);  

Ø 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 miltilinguistiche, competenze matematiche e competenze in scienze e tecnologie, 

competenze digitali, competenze personali, sociali e di apprendimento, competenze civiche, competenze 

in materia di consapevolezza ed espressione culturale);  

Ø 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;  
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Per una efficace pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa si proseguirà, nell’adozione di  un metodo di 

azione condiviso di istituto,	nella dimensione Top-Down, cioè dai traguardi prefissati nel Profilo di Uscita 

dello Studente e dalle competenze in uscita, all’elaborazione di una progettazione didattica per competenze, 

che allinei tra loro gli atti fondamentali dell’azione formativa alle novità riguardanti l’adozione di forme di 

flessibilità didattico-organizzativa conseguenti alle misure di sicurezza per effetto COVID-19, alla Didattica 

Digitale Integrata e all’introduzione a pieno titolo nel curricolo della nuova disciplina dell’Ed. Civica in 

maniera trasversale.  

In questo modo, la progettazione didattico-educativa potrà effettivamente garantire l’unitarietà di 

insegnamento attraverso la valorizzazione dei seguenti elementi:  

• Curricolo verticale d’istituto  

• Progettazione didattico-educativa condivisa per classi parallele – UdA Unità di Apprendimento 

e UdAT Unità di Apprendimento Trasversali   

• Prove comuni in ingresso, in itinere e finali per la verifica degli apprendimenti  

• Ricorso a compiti unitari (trasversali) 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. 

In merito all’attuazione del PAI e il PIA, in particolare, il Collegio e i Consigli di classe hanno 

deliberato che, vista la circolarità degli apprendimenti nella scuola Primaria gli obiettivi di eventuali 

PIA e PAI saranno portati avanti all’interno del curricolo del nuovo anno, ognuno come definito dal 

singolo Consiglio nella seduta dello Scrutinio finale. 

 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - EFFICACIA ED EFFICIENZA 

− LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale; 

− L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della 

trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola, della sua sicurezza e improntato ad 

affrontare l’emergenza anche nei tempi stretti e limitati;  

− IL CONFERIMENTO di INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà sulla base di criteri 

che garantiscano il massimo della professionalità della ricerca dell’interesse primario della scuola, della 

sua sicurezza e improntato ad affrontare l’emergenza anche nei tempi stretti. 

− L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E GENERALE, sulla base della proposta del 

Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere 
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degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche, la riduzione 

delle presenze dell’utenza con eventuale apertura al pubblico in modo contingentato e programmato, 

rafforzando le comunicazioni via web. 

  

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:  

ü Il Sito web  

ü Gli applicativi del registro elettronico 

ü La posta elettronica  

ü La piattaforma digitale utilizzata per la DDI (G Suite) 

ü La piattaforma Axios   

ü Per quanto concerne le assemblee dei genitori, gli open day, le manifestazioni, gli eventi finalizzati a 

illustrare la mission, la vision dell’istituto, incontri scuola famiglia, in questo particolare momento di 

emergenza epidemiologica e fino a nuove disposizioni delle autorità competenti, sarà necessario realizzare 

queste attività 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. 

 

Al controllo ed alla supervisione della realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà preposto 

prioritariamente il Dirigente scolastico per le attribuzioni normative e, di conseguenza il middle management 

(collaboratori, referenti, FF.SS). 

 

Nell’attuale situazione di incertezza derivante dal non sapere cosa accadrà domani diventa necessario ripartire 

dalla relazione docente-alunno. Alunno non recettore passivo ma soggetto che riesce a dare il meglio di sé in 

un contesto relazionale motivante per quanto critico. 

Dopo un’interruzione di sei mesi la cosa più importante è ascoltare. È forte la tentazione tornando in classe di 

avviare immediatamente la programmazione. Dobbiamo invece ascoltare e capire come i nostri ragazzi hanno 

vissuto questo periodo. 

Dobbiamo resistere alla tentazione di “recuperare il tempo perduto” perché non è possibile recuperarlo bensì 

si può trasformare questo tempo di inizio anno in un’occasione per concentrarci su come tirar fuori il meglio 

dai ragazzi e da noi stessi. A partire dall’ascolto verrà spontaneo contestualizzare nella singola disciplina quel 

che emerge dai racconti condivisi. Il Covid-19 è un tema globale, non sarà difficile trovare i punti di contatto 

con la realtà che abbiamo vissuto in tutte le discipline. Una criticità da trasformare in opportunità per 

interessare i nostri piccoli alla didattica. 
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Dobbiamo “correre il rischio” di scoprire un modo nuovo di fare scuola, di spiegare e far comprendere in modo 

più efficace argomenti/contenuti proprio perché connessi alle esperienze della vita degli alunni e non solo agli 

esempi astratti dei libri di testo. Questo comporta un lavoro intenso e accurato che non si può trovare nei libri 

di testo, ma solo nella professionalità di ciascun docente. 

La nuova normalità imposta dal Covid-19 ci costringe a una scelta inevitabile: o la subiamo passivamente, o 

la accettiamo come una sfida per costruire nelle aule, giorno dopo giorno, un nuovo modello di Scuola 

esaltandone la funzione pedagogica e per costruire nuovi spazi di apprendimento. 

Il Covid-19 ha decretato definitivamente la scomparsa del fantasma della scuola gentiliana in Italia. Un 

modello non più accettabile ma che continua a sopravvivere in coloro che ancora pensano che l’alunno sia 

contenitore da riempire con il sapere trasferito dal docente.  

In questo contesto sarà imprescindibile il ricorso alla nuove tecnologie che ormai non sono più nuove ma da 

anni sono nel profilo della funzione docente. 

 

Con l’augurio di un buon inizio vi invito ad una letture delle normative sulla scuola e ad un’attenta analisi 

degli argomenti oggetto della presente Direttiva, in modo da assumere deliberazioni che perseguono la 

correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità, la trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni, 

qualità particolarmente rilevanti quando gli atti amministrativi sono parte fondante all’interno del rapporto 

educativo tra docente e discente e tra scuola e famiglia. 

Buon lavoro! 

 
Il	Dirigente	

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento	firmato	digitalmente	

ai	sensi	del	c.d.	Codice	dell’Amministrazione	Digitale	
e	normativa	connessa)	
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