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Prot. N°6954/1.1.d

Atzara, 03/10/2020

AL COLLEGIO DEI DOCENTI e p.c. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
ATTI, ALBO, SITO WEB

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA AI
SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4, DEL DPR 275/99. E DELL’ART.1 COMMA
14 DELLA LEGGE 107/2015 - INTEGRAZIONE
LA DIRIGENTE SCOLASTIC A
VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’ar t. 1, comma 14,
della Legge 107/2015, Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio
2019/2020 – 2021/2022;
VISTA l’OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli
alunni e sulle strategie di r ecupero degli apprendimenti relativi all’a.s.19/20
durante l’a.s. 20/21;
VISTA la necessità di adeguar e i criteri e le modalità di valutazione degli alun ni
della scuola primaria secondo quanto previsto dalla legge 41/2020 di conversione
del dl 22/2020 che , in deroga all’art. 2 del D.lvo 62/2017 , dispone che la
valutazione finale degli alunni della scuola primaria è espressa attraverso un
giudizio des crittivo ;
VISTO il Piano Scuola 2020/21;
VISTE le Linee guida per la didattica digitale integr ata; Visto il Protocollo di
sicurezza per la ripr esa di settembre;
VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripres a delle attività in
presenza dei servizi e ducativi e delle s cuole dell’infanzia

TENUTO CONTO della necessità di integr are il Piano dell’Offerta Formativa
triennale approvato il 28 ottobre 2019 .

DEFINISCE
i seguenti indirizzi gener ali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovr à
procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio
2019/2020 – 2021/2022:
Attraverso questa integrazione si dovrà gar antire nella fase della ripresa dell e
attività in presenza e nelle eventuali successive fasi determinate dall’evoluzione
dell’andamento dell’epidemia COVID -19, per le quali si oss erver anno le specifiche
indicazioni che il CTS avr à dir amato, il pieno es ercizio del diritto degli
studenti/degli alunni al successo formativo e alla miglior e realizzazione di sé, in
relazione alle car atter istiche individuali, secondo principi di equità e di pari
opportunità.
Per rispondere a queste finalità, il collegio dei docenti, anche attraver so la
costituzione di apposite commissioni di lavoro dovr à tempestivamente definire:

ai fini del pieno recupero degli apprendimenti del precedente anno
scolastico, dell’integrazione dei
contenuti e delle
attività delle
programmazioni didattiche dell’a.s. 2019/20 e della predisposizione dei
contenuti e delle attività delle programmazioni dell’a.s. 2020/21 nonché
dell’integrazione dei criteri di valutazion e
a)

Criter i per lo svolgimento delle attività di recupero dur ante il primo periodo
didattico, indicando modalità di or ganizzazione dei gruppi di apprendimento,
tipologia e durata degli interventi, modalità di verifica;
Criter i per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle
integr azioni degli appr endimenti previste dal PIA elabor ati al termine degli scrutini
finali dell’a.s. 2019/2020;
Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli app rendimenti;
Integrazione Piano di Miglior amento RAV 2019/20 – 2021/22
Criter i di valutazione degli alunni della scuola pr imaria attraverso giudizi
descrittivi, sulla base delle indicazioni che saranno diramate dal M I con apposita
ordinanza;
Criter i e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero
degli apprendimenti;
Criter i generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani
Didattici Personalizzati per alunni con dis abilità, DSA e BES, al fine di assicurar e
la piena realizzazione del progetto personalizzato anche nell’eventualità
dell’interruzione dell’attività didattica in presenza;
Criter i e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica.

ai fini dell’implementazione di comportamenti responsabili degli alunni
nell’utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, nell’attività didattica
b)

in classe e nell’interazione con i pari e con gli adulti appartenenti alla
comunità scolastica
Criter i per la progettazione di specifiche unità di ap prendimento finalizzate
all’acquisizione di comportamenti respons abili in aula e negli spazi comuni per il
contenimento del contagio;

ai fini della definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida
per la DDI nell’eventualità di interruzione de lla didattica in presenza o
dell’utilizzo della DAD complementare all’attività in presenza :
c)

criter i per l’utilizzo di una piattaforma che assicuri un agevole svolgimento
dell’attività sincrona;
criter i per l’utilizzo del r egistro elettronico nella didatti ca a distanza per la
rilevazione della pr esenza in s ervizio dei docenti, per la registrazione della pr esenza
degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola - famiglia e l’annotazione dei
compiti giornalier i;
criter i per la raccolta e la conservazione i n ambenti digitali degli elaborati degli
alunni e dei materiali didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza;
criter i per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del
monte ore settimanale da attribuir e a ciascuna di sciplina, anche in r iferimento alla
possibilità di aggregazione delle singole discipline in ambiti disciplinari, con
l’indicazione del numero minimo di ore per attività sincrone e dell’eventuale
utilizzazione della quota del 20% del monte ore annuale delle dis cipline, in caso di
utilizzo esclus ivo della DDI , tenuto conto delle indicazioni presenti nelle linee
guida del ministero, degli obblighi or ari set timanali dei docenti stabiliti dal CCNL e
dei vincoli imposti dalla normativa vigente sul monte or e obbligatorio delle
discipline.

ai fini dell’implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo
delle piattaforme digitali

d)

Individuazione tematiche c onnesse alla DDI e all’uso delle piattaforme digitali da
inserire nel Piano Annuale per la formazione.

ai fini dello svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli
organi collegiali, assicurando piena validità alle stesse, completo esercizio
della partecipazione e condivisione di tutti i soggetti coinvolti

e)

criter i per l’elabor azione di un regolamento relativo al funzionamento del collegio
dei docenti e ai consigli di classe a distanza, con particolare r iferimento a modalità
di acquisizione dell e presenze, modalità di voto, durata e svolgimento del dibattito
inerente cias cun punto all’odg., preventiva acquisizione dei mater iali oggetto di
discussione, elaborazione del verbale della riunione.
f)

Ai fini della piena funzionalità delle attività a supp orto della didattica,

delle funzioni strumentali, delle figure con compiti organizzativo - didattici
individuate dal collegio:
individuazione per ciascuna attività e figur a delle modalità di svolgimento dell’
incarico anche in modalità a distanza.

Ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola -famiglia anche nella
modalità a distanza:

g)

proposte al consiglio di istituto ai fini dell’elabor azione dei criter i per lo
svolgimento dei rappor ti individuali con le famiglie degli alunni.

PRINCIP I GENER ALI PER L’AGGIORN AMENTO DEL PTOF
Il Piano triennale dell’offerta formativa sar à orientato all’innalzamento dei livelli di
istruzione, formazione e delle competenze degli studenti , nel rispetto dei tempi e
degli stili di apprendimento.
Il metodo di lavoro sarà improntato alla collabor azione e partecipazione, nel
rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e
delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.

FINALITÀ DELL’OF FERTA FORMATIVA
Le attività curricolari ed extr acurricolar i tengono conto delle seguenti finalità:
elaborazione di una pr ogettazione d’istituto che superi la
logica
della
microprogettazione di plesso o di classe e operi nella logica del curricolo
verticale/or izzontale;
•
attenzione al processo di insegnamento – apprendimento per tutti gli alunni,
con particolare attenzione agli studenti B ES;
•
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio attraverso
l’elabor azione dei percorsi individualizzati e personalizzati;
•
valor izzazione e potenziamento delle competenze, s econdo il nuovo quadro
delle competenze europee 2018, in particolar e:
competenza alf abetica funzionale
competenza
all’ingles e

multilinguistica,

con

particolare

attenzione

all’italiano

e

competenza matematica e competenza in scienze e tecnologia
competenza digitale, con particolare attenzione al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
-

competenza in materia di cittadinanza attiva e democr atica, intesa come
educazione intercultur ale e alla pace, al rispetto delle diffe renze, al dialogo tra le
cultur e, alla cons apevolezza dei dir itti e dei doveri
•
prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, anche di genere, di
bullismo e cyberbullis mo
•
educazione alle pari opportunità

•
sviluppo di comportamenti responsabili is pirati al rispetto della legalità, della
sostenibilità sociale e della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali, con particolare attenzione al territorio;
•
attenzione allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare rif erimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo s port.
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA
•
Utilizzo del "voto di condotta" come strumento di valutazione delle
competenze civiche. Conseguente definizione del voto di condotta stesso attr averso
indicatori significativi e relativi descr it tori (gr iglie di osservazione condivis e).
•
Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con
percorsi educativi e progetti di istituto che, in continuità, pers eguano comuni
traguardi di competenza.
•
Attenzione particolar e alla cit tadinanza attiva, alla pr atica di vita democratica,
all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla s ensibilizzazione ai problemi
dell'ambiente, alle tematiche di r ilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla
responsabilità nell'uso dei social netw ork e nella navigazione in r ete (incontri con
le for ze dell'ordine e con esperti).

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Sau
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

