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Prot. n° 7950- IV.1       Vibo Valentia (VV), lì 17-10-2020 
 

Al Collegio Docenti 

Ai Docenti – ai Coordinatori di classe – Ai Coordinatori dei Dipartimenti 
 

e p.c. 
 

al Consiglio di Istituto – ai Genitori e tutori legali degli Alunni 

al DSGA e Personale ATA 

agli Stakeholder esterni 
 

agli Enti Territoriali locali 
 

==================== 

All’Albo on-line e al Sito WEB di Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizio-

ni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
 

Visto l’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 relativo all’autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n.275 contenente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59”; 
 

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni sulle “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 formazio-
ne e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 
 

Visto il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal C.d.I.; 
 

Vista l'integrazione al PTOF 2019-2022, resasi necessaria a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID-19, 

che ha visto l’introduzione delle attività didattiche a distanza; 
 

Visto il Decreto-Legge 23 Febbraio, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n.13; 
 

Viste le Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 388 MIUR del 

17/03/2020); 
 

Visto il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scola-

stiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno 

scolastico 2020/2021"; 

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; 
 

Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educati-

vi e scuola dell’Infanzia e il relativo Protocollo d’Intesa, Decreto n. 80 del 03/08/2020; 
 

Visto il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
 

Visto il Rapporto ISS COVID-19; 
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Vista la documentazione ufficiale consultabile sulla pagina: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html; 
 

Visto il Monitoraggio della DaD presentato agli Organi Collegiali a Giugno 2020; 
 

Vista la L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; 
 

Visto il DM 35/2020 recante le “Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica; 
 

Vista la nota 1515 del 1 Settembre 2020 sulla valutazione nella Scuola Primaria; 
 

Visto il Piano del Ministero dell’Istruzione n.19479 del 16/07/2020, “Piano per la formazione dei docenti 
per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e proget-

tazione delle iniziative formative”; 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione 07 agosto 2020, n.89, Decreto recante “Adozione delle Linee 

guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39”; 
 

Vista la Nota 17377 del 28 settembre 2020: aggiornamento documenti strategici delle istituzioni scolasti-
che; 
 

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; 
 

 

Vista la sintesi sui risultati dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa della nostra Istituzione 

scolastica, per l’A.S. 2019/2020, come illustrati nella Relazione Finale che il Dirigente Scolastico 
ha presentato al Collegio dei Docenti n°7 del 30-06-2020 e al Consiglio d’Istituto n° 4 del 30-06-

2020; 

Considerate le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolasti-
ca, che trova il suo momento fondante nella definizione del Piano dell’Offerta Formativa, che con 

essa ha assunto valore triennale; 
 

Premesso che  la formulazione del presente atto è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 

107/2015; 
 

 l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i conte-
nuti indispensabili, gli obiettivi strategici, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione che 

devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sugli adempi-

menti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 
 

 il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività del-
la scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 
 

 il PTOF deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale 

e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio; 

 il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 
 

 il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto; 
 

 una volta espletate le procedure il Piano verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola di 

cui al c.136 e sul Portale Scuola in Chiaro; 
 

Tenuto  conto  delle priorità e dei traguardi emersi dal RAV e del PDM; 
 

Visti gli esiti delle prove INVALSI relative all’A.S. 2018/2019; 
 

Tenuto  conto  delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché dalle famiglie degli alunni,  in occasione di incontri in-

formali e formali; 
 

 delle iniziative promosse negli anni precedenti per l’inclusione attraverso il miglioramento della 

qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento improntati ad una didattica per competenze 

sviluppate mediante un curriculo verticale; 
 

 della promozione di ambienti di apprendimento finalizzati alla realizzazione del successo formati-

vo di tutti gli allievi; 
 

 dell’importanza della formazione del personale docente e ATA; 
 

Considerato l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per l' A.S. 2020/2021;  
 

Tenuto conto dell’assegnazione dell’Organico COVID (personale Docente e ATA); 
 

Considerata la necessità di ripensare alla didattica alla luce dell’emergenza da COVID-19; 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
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EMANA 
Le seguenti linee di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/21 
 

L’Atto si sviluppa a partire dalla VISION e dalla MISSION dell’ I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

VISION: 

Scuola intesa come una “Comunità di Apprendimento”  per  la formazione di cittadini che dovranno saper 

apprendere lungo tutto l’arco della vita “long life learning”. 
 

Sviluppo della Dimensione Europea: formare cittadini consapevoli, attenti alla comunità umana, corresponsabili 

del pianeta che li ospita, protagonisti della società europea nelle sue diverse manifestazioni valorizzando il patri-
monio territoriale e culturale della realtà locale, regionale, nazionale. 

 
 

Riconoscimento del Valore delle Differenze e delle Diversità, della Centralità della persona con il rispetto di 

ogni cultura ed il rifiuto di ogni forma di discriminazione. 
 

MISSION: 

Contribuire allo Sviluppo Culturale della Comunità, attraverso il successo formativo, culturale ed umano degli 

allievi; 
 

Sostanziare le progettazioni in curricoli verticali per Competenze che, articolate attraverso attività e metodolo-
gie, aiutano a gestire i processi di insegnamento-apprendimento in modo omogeneo; 
 

Educare gli alunni alla Cittadinanza Attiva riguardo in modo operativo alle misure di Sicurezza, alla cura 

dell'Ambiente, alla Sostenibilità del territorio, alla consapevolezza dell'uso del digitale e dei media, alla partecipa-
zione "politica" della vita della comunità; 
 

La Continuità e Orientamento all’attività educativa e formativa degli alunni, in maniera da permettere a ciascuno, 

sulla base dei propri ritmi di apprendimento, l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità di orientare scel-

te, nell’ottica dello sviluppo della cultura dell’autovalutazione e dell’essere protagonista della propria formazione; 
 

Alleanza Scuola-Famiglia-Territorio quale fattore strategico-organizzativo in un’ottica di servizio alla comunità 

e per la comunità per promuovere iniziative migliorative del servizio scolastico; 
 

L’efficace comunicazione interna ed esterna, in un’ottica di trasparenza dell’azione amministrativa. 
 

 

MISURE CONTENITIVE E ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

FINO AL TERMINE DELL’EMERGENZA SANITARIA 
 
 

-mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al contenimento dell'emer-

genza epidemiologica da COVID-19;  

-costituire un Comitato COVID-19; 
-nominare per ogni plesso un referente COVID titolare ed un suo sostituto;  

-migliorare il servizio scolastico in tutte le sue articolazioni, seguendo con attenzione l’evoluzione normativa che 

riguarderà il personale tutto ed in particolar modo il cosiddetto personale Fragile; 
-assicurare altresì la piena funzionalità dell’Istituzione scolastica a supporto della eventuale didattica a distanza e 

dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA;  

-collaborare con il Dipartimento di prevenzione e protezione per la gestione dei casi e dei focolai di Covid-19. 
 
 

 

Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere finalizzate ad una maggiore e migliore circola-

zione delle notizie/informazioni tramite gli  strumenti  tecnologici  e  soprattutto  tramite apposite sezioni del sito 
della scuola accessibili con specifiche credenziali. 
 

Saranno incrementate le occasioni di incontro/confronto con il Personale per creare una vera comunità in cui ognu-

no possa operare responsabilmente e consapevolmente. 
 

Per quanto riguarda la comunicazione esterna sarà riorganizzato il ricevimento generale dei genitori, privilegian-

do l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, pubblicizzando con tutti gli strumenti possibili le Regole 

per l’accesso di genitori o loro delegati nei locali della scuola o gli uffici amministrativi, che andrà limitato 

ai soli casi di effettiva necessità, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione.   
 

Saranno comunque attivate tutte le iniziative utili a creare una sinergia positiva scuola – famiglia – territorio: 

- Accesso al Registro elettronico per i genitori tramite credenziali; 

- Pubblicazione tempestiva delle comunicazioni/informazioni tramite  il  sito  della  scuola; 

- Pubblicazione modulistica sul sito della scuola; 

- Comunicazione attraverso PEO/PEC; 

- Riunioni on-line tramite Google suite - canale "Meet” o altre piattaforme; 

- Pubblicizzazione di eventi, manifestazioni e momenti significativi; 

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
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- Incontri in sicurezza con l’Amministrazione locale e con tutti gli Stakeholder per condividere strategie di in-

tervento e per programmare significative forme di collaborazione; 

- Costituzione di reti relative sia alla didattica che all’organizzazione della scuola con altre realtà scolastiche. 

- Protocolli d’Intesa e Convenzioni con Enti e Soggetti Esterni. 
 

       ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA: MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 
 

 

 

Il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. 
 
 

Si ritiene indispensabile: 

- attraverso il coinvolgimento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, nel 
rispetto delle competenze del RLS, procedere alla revisione del DVR, con specifica attenzione al Piano di emergen-

za, al Piano di evacuazione, al Piano di sicurezza Covid-19, al Protocollo di regolamentazione delle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, con tutte le procedure ivi previste; 
 

- che la Commissione per l'applicazione, la verifica e l'aggiornamento del Protocollo di regolamentazione delle misure 

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, svolga anche il compito di: 
 

 effettuare una verifica attenta e capillare degli spazi disponibili in ciascun plesso dell' Istituzione Scolastica, al 
fine di definire gli spazi didattici complessivi; 
 

 verificare che sia sempre rispettato il distanziamento fra alunni e fra gli alunni e il personale, nonché sia uti-

lizzato a scopo di prevenzione, l’uso della mascherina  necessario in situazioni di movimento e in generale in 

tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto 

dal CTS nel verbale n. 100 del 12.8.2020; unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli ambienti e 

all'adeguata areazione dei locali; 
    

 definire tutti gli accorgimenti organizzativi necessari a differenziare l'ingresso e l'uscita degli studenti, sia 
attraverso uno scaglionamento orario, sia rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteri-

stiche strutturali e di sicurezza degli edifici scolastici, di cui si compone la nostra istituzione scolastica;  
 

 verificare la necessità di revisione del Piano dettagliato per l'ordinato ingresso a scuola degli alunni e del per-

sonale dipendente, in collaborazione con I'RSPP;  
 

 prevenire gli assembramenti di persone negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, bagni etc…  
 

Viste le  Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVD-19 

le riunioni degli organi collegiali avverranno in modalità di videoconferenza fino a nuove disposizioni; 
 

- andrà riorganizzato il ricevimento generale dei genitori, privilegiando l'ordinario ricorso alle comunicazioni a 

distanza, pubblicizzando con tutti gli strumenti possibili (sito web, avvisi, depliants, incontri informativi in videocon-

ferenza, etc. ) le Regole per l'accesso di genitori o loro delegati nei locali della scuola e agli uffici amministrativi, che 

andrà limitato ai casi di effettiva necessità, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
-    va riorganizzata l'attività di orientamento in entrata, privilegiando numero chiuso e visite su prenotazione; 

-    andranno ulteriormente specificate le Modalità di accesso ai locali scolastici dei fornitori ed equivalenti. 
 

 

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 
 

Dall'analisi dell'infrastruttura, nonché dal soddisfacimento di tutti i prerequisiti fondamentali, dalle variazioni dei pa-

rametri di distanziamento interpersonale e dall'evoluzione del contagio, le modalità di svolgimento delle attività didat-

tiche 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; 
 

 Didattica a distanza, in caso di lock down, o nel caso in cui la presenza di personale (docente/ ATA) o di alunno 

positivo al COVID-19 renda necessario mettere in quarantena una o più classi o l'intero plesso ovvero l'intera 

Istituzione  Scolastica. 
 
 

RIDEFINIZIONE DEI TEMPI:  
orari di ingresso e uscita, ingressi e uscite scaglionate, ridefinizione degli orari giornalieri e settimanali, apertura pome-

ridiana, etc...; 
 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA: 
- criteri per la rimodulazione dei gruppi classe in caso di aule incapienti (criteri per la rotazione di gruppi di alunni 

impegnati in attività didattica fuori dall'aula); 

- criteri per l'articolazione modulare in gruppi degli alunni della classe, di classi parallele o di diverse annualità; 
- criteri per l'eventuale articolazione flessibile del monte ore annuale delle discipline. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA:  
 ridefinizione del curricolo e dei contenuti, alla luce dell'organizzazione scolastica e del tempo scuola attivato, con 
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particolare attenzione alla individuazione di criteri per la 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 cartellonistica e campagne informative interne e rivolte 
alle famiglie); 
 

 programmazione dei tempi, modalità, forma di flessibilità didattica e  organizzativa  per  la realizzazione delle 

attività didattiche del PAI e del PIA; 
 

 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) ed integrazione al PTOF, da adottare  in caso di contenimento del contagio e "....si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti". 
 

La nostra Istituzione Scolastica dovrà svolgere una rilevazione del fabbisogno di Tablet, PC e connessioni che 

potrebbero servire per l'attuazione del Piano. Difatti, con 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) potrebbe 

essere necessario integrare le dotazioni; 
 

 

Il Collegio dei Docenti è chiamato a: 
 

 individuare una piattaforma per lo svolgimento delle attività che garantisca sicurezza dei dati, della privacy e 
consenta unitarietà all'azione didattica; 
 

 fissare criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata, 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 svolgere periodici monitoraggi; 
 

 

 elaborare un Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, con specifiche disposizioni in merito alle norme di 
comportamento da tenere durante i collegamenti; 
 

 aggiornare  il Regolamento  di Istituto  e il Regolamento di  disciplina  degli  studenti  con  la previsione  di  

infrazioni   disciplinari   legate   a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative 

sanzioni; 
 

 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 per l’Innovazione Digitale avranno il compito di garantire il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso il tutoraggio in favore dei 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; 
 

 elaborare il 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. 
 

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'in-

terno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio di 

classe o dell'organico dell'autonomia.  
 

Lo studio dell'Educazione Civica verterà su tre assi: Conoscenza della Costituzione Italiana e delle Istituzioni dell'U-
nione Europea, Sostenibilità Ambientale e Diritto alla Salute e al Benessere della persona, Cittadinanza attiva e digitale. 
 

Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti, a cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica, un docente 

referente, con compiti di coordinamento, di favorire l'attuazione dell'insegnamento dell'Educazione Civica, di facilitare 
lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazione fra i docenti, per dare concretezza alla 

trasversalità dell'insegnamento.  
 

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, a/ 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 metodo-
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logie 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. 
 

 
 

 

Il curricolo verticale dovrà essere rivisto ed approfondito, tenendo in considerazione i documenti ministeriali, le esi-

genze degli alunni e le peculiarità del contesto in cui è inserita la scuola. 
 

La Scuola dell’Infanzia risponderà alle esigenze delle famiglie con attività distribuite per 40 ore settimanali.  
 

Particolare attenzione dovrà essere riservata all’accoglienza soprattutto dei bimbi più piccoli, al loro successo 

formativo  e alla continuità con la Scuola Primaria. 
 

Tutte le sezioni lavoreranno in parallelo, tenendo comunque conto delle specifiche esigenze dei bambini, e 

dell’emergenza sanitaria in atto.  
 

Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado, equa  distribuzione degli alunni, nel rispetto della 

normativa relativa all’emergenza sanitaria, e dei criteri di formazione delle classi tramite i quali, pur tenendo conto 

delle richieste dei genitori, si possa comunque garantire l’eterogeneità e l’equilibrio, ove è possibile, del numero tra 
maschi e femmine. 
 

Dovranno essere programmati e realizzati tutti gli interventi utili a migliorare la qualità degli apprendimenti e il 

clima relazionale: 
 

-Programmazione delle attività per classi parallele (Scuola Primaria) * la Scuola Secondaria di I grado ha solo un 

corso; 
 

-Prove di verifica periodiche per classi parallele (in itinere e finali); 
-Interventi per favorire l’inserimento degli alunni disabili e/o con disagio (Integrazione/Inclusione); 

-Interventi per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e per permettere loro di acquisire velocemente adegua-

te competenze linguistiche (Accoglienza); 
-Interventi per favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro (Progetto Continuità); 

-Interventi per favorire il rispetto del Regolamento  Scolastico, e delle regole di convivenza civile (Collaborazio-

ne con altre istituzioni); 

-Collaborazione con l’ASL; 
-Uso costante di tecniche didattiche attive (attività laboratoriali, giochi di simulazione, cooperative learning, pro-

blem solving,...); 

-Introduzione di puntuali forme di verifica/valutazione delle competenze dalle quali possa scaturire una motivata 
certificazione delle competenze alla fine della Scuola Primaria, in coerenza con le indicazioni ministeriali; 
 

-Attività di recupero e consolidamento finalizzate principalmente al miglioramento dei risultati delle Prove 

INVALSI per le classi seconde e quinte della Scuola Primaria e Terza della Scuola secondaria di I Grado (obiet-

tivo: superare in tutte le prove e in tutte le classi i livelli delle scuole con uguale contesto sociale, culturale ed econo-
mico); 
 

-Attività di potenziamento per valorizzare le eccellenze; 
-Potenziamento della lingua inglese, in particolare nelle classi III-IV e V di Scuola Primaria e dello studio della musi-

ca; 

- Potenziamento delle competenze matematico - logiche e scientifiche e introduzione della robotica nella sua 
valenza trasversale per abituare gli alunni  a  ragionare secondo la logica del problem solving e per favorire il 

lavoro di gruppo, partecipazione a competizioni, gare e tornei; 

- Educazione al rispetto per contrastare disuguaglianze e pregiudizi; 

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche 

informatico; 

- Potenziamento  di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione; 

-Partecipazione ai progetti in rete proposti sul territorio; 

- Attività di potenziamento per valorizzare le eccellenze; 
-Creare occasioni per coinvolgere i genitori sia nella progettazione/realizzazione delle attività sia in percorsi 

formativi a loro rivolti; 

-Monitoraggio dei risultati degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado per avere dati utili a 
rivedere il curricolo scolastico e a migliorare la progettazione delle attività; 

- Definizione di un sistema di orientamento.  
 

Per agevolare le famiglie e fornire adeguate risposte alle esigenze degli studenti tramite l’arricchimento 

dell’offerta formativa, la Scuola si impegnerà ad assicurare e/o promuovere i seguenti servizi: 
 

- Vigilanza pre-post scuola con specifica  e motivata richiesta dei genitori; 
 

- Servizio di refezione scolastica per le sezioni dell’Infanzia e Primaria a Tempo Pieno.  
 

Grande importanza sarà attribuita alla collaborazione con i  servizi sociali del Comune e con  l’ASL. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-PEDAGOGICA 
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CURRICOLO, PROGETTAZIONE 
 

 
 

Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale: progettare per 

competenze. 
 

La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di conoscen-

ze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere 
compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emo-

zioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità.  
  

Si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti:  
 

1) Competenze chiave per la Cittadinanza attiva dell’Unione Europea: (Le indicazioni del 2012 fanno riferimento 

solo alle Competenze chiave europee):  

 competenza alfabetica funzionale;  

 competenza multilinguistica;  

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

 competenza digitale;  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

 competenza in materia di cittadinanza;  

 competenza imprenditoriale;  

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
  

2) Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - Istruzione e Formazione 

2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona per promuovere l’equità, la  coesione sociale e la cittadinanza 

attiva; 
   

3) Educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire la consapevolezza che ognuno svolge il proprio ruolo, 
oltre che per la propria realizzazione, anche per il bene della collettività.  Incoraggiare la creatività e 

l’innovazione, compresa l’imprenditorialità; 
 

4) Prevedere l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento. 
 

Il Curricolo dovrà essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità della proposta formativa:  
 

Considerato che i punti di partenza degli alunni sono diversi, la scuola si impegna a dare a tutti adeguate e diffe-

renziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno.  
 

Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del merito 

degli studenti.  
  

La scuola, inoltre, dovrà garantire l’Unitarietà del Sapere. I risultati di apprendimento, indicati nel Profilo dello 

studente, dei percorsi scolastici fanno riferimento agli obiettivi formativi specifici dei diversi gradi scolastici e delle 
loro articolazioni, ma promuovono anche un’impostazione pedagogica volta a superare la frammentazione e 

l’isolamento dei saperi e delle competenze.  
  

• CM 3 del 13 febbraio 2015 sulla Certificazione delle competenze   

• D. Lgs 66/2017   

• D.Lgs 62/2017  

• Piano  Triennale delle Arti  D.Lgs 60/2017 e decreti attuativi.   
 

Durante il periodo di emergenza sanitaria, il Dirigente Scolastico ha attivato per tutta la durata della sospen-

sione delle attività didattiche in presenza la Didattica a Distanza. 
 

Forme di didattica a distanza saranno attivate secondo le linee guida per la didattica digitale integrata, con riguardo 

anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Alla luce delle Linee guida per la didattica digitale integra-

ta, riferita al primo ciclo, sarà predisposto il Regolamento per la Didattica a Distanza in particolare per studenti 

in quarantena domiciliare e sarà predisposto anche un Progetto di Istruzione domiciliare per studenti fragili.  
 

PRIORITA’ 
 

 
 

 

In base alle disposizioni di sicurezza per la ripartenza della didattica in presenza si indicano le seguenti priorità: 
 

1.Favorire il recupero delle competenze di base per migliorare gli esiti scolastici e nelle prove Invalsi, in linea 
con quanto previsto dal RAV e dal PDM; 
 

2. Implementare in modo capillare e diffuso l'utilizzo della multipiattaforma di didattica a distanza Google                

G Suite for Education, del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione ritenuta consona al principio del 
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mantenimento della relazione educativa e del rapporto tra la scuola e le famiglie secondo quanto stabilito nelle Linee 

guida sulla DAD richiamate in premessa e sull’utilizzo delle piattaforme informatiche; 
 

3.Progettare percorsi di didattica a distanza per alunni in quarantena e di istruzione domiciliare per studenti 

fragili, aggiornare il Curricolo di Istituto attraverso l’Introduzione di 33 ore annuali di Educazione civica 

secondo quanto previsto dalle linee guida del DM 35/2020.  
 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e altre lingue straniere (francese);  

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media;  

d) Potenziamento delle competenze comunicative giornalistiche; 
e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano anche in 

relazione alla sperimentazione del corso di scuola secondaria di primo grado di tipo sportivo; 

f) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale ed alla pace; 
g) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare curricularmente come area 

integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe o del plesso o della sezione;  

h) Prevenzione del bullismo e cyberbullismo; 
i) Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innova-

zione dell’istituto;  

l) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 

apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica 
mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato;  

m)Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di informa-

zioni e dematerializzazione.  
 

 
 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO; ESITI DEGLI STUDENTI 
 

 

• Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse; 
• Miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la  media nazionale e coe-

renti con i risultati scolastici generali;  

• Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, sviluppo di comportamenti respon-

sabili, orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, nel lavoro, nella società, nella vita; 
• Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance degli studenti.  

• Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

• Incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso un curricolo verticale che dall'infanzia 
introduca la lingua straniera per poi proseguire nel percorso scolastico anche attraverso il conseguimento di certifica-

zioni esterne;  

• Potenziamento delle competenze informatiche;  
• Curricolo digitale.  
 

STRUMENTI; PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

PROVE INVALSI E RISULTATI SCOLASTICI 
 

• Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di forza e di debolezza e 
correggere opportunamente la programmazione didattica.  

• Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la piena condivisione tra i docenti di 

traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione (lavorare a classi aperte e in codocenza, sommi-
nistrare prove comuni, correggere insieme le prove, anche tra plessi diversi).  

• Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a conclusione d'anno.  

 • Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni dedicate alla didattica, 
in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico confronto per il miglioramento.  

• Adozione del metodo cooperativo per gruppi misti.  

• Progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento.  

• Rispetto dei criteri stabiliti per la formazione delle classi e attenzione alla costituzione dei gruppi.  
 

 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

 

• Utilizzo del "voto di condotta" come strumento di valutazione delle competenze di civismo. Conseguente defini-

zione del voto di condotta stesso attraverso indicatori significativi e relativi descrittori (griglie di osservazione con-

divise).  

• Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e progetti di istituto 

che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza.  
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• Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento degli alunni alle 

istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, 

alla responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con 

esperti).  
 

 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA E RISULTATI SCOLASTICI 
 
 

 

•  Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi l'utilizzo del meto-

do cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del "saper fare”.  

• Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento cooperativo e 

alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione.  

• Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche attraverso prove 

comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di scuola.  

 • Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita professionale 

(anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione di programmazio-

ne/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente ricambio di docenti deve lavorare costantemente per realiz-

zare appieno un progetto didattico-educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità educante).  
 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
-Potenziamento di una didattica fondata sull’uso delle nuove tecnologie (TIC) per favorire la costruzione di per-
corsi di didattica digitale integrata; 

-Organizzazione flessibile degli spazi nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19; 

-Contrasto al divario digitale attraverso le risorse e gli strumenti offerti dalle varie linee di finanziamento regionali, 
nazionali ed europee; 

- Creazione di una buona relazione con gli studenti; 
 

- Utilizzo di modalità incoraggianti e attente a trasmettere sempre un messaggio di fiducia e di aspettativa positi-
va rispetto alle possibilità di ciascuno e promuovendo la formazione di climi aperti e cooperativi, piuttosto che compe-

titivi in classe; 

- Prestare attenzione ai cambiamenti significativi degli studenti, nel comportamento e negli apprendimenti, molto 

spesso significativi di disagi personali che richiedono un’attenzione particolare e l’adozione di iniziative opportune in 

collaborazione con la famiglia. 
 

RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 
Il recupero dovrà essere organizzato in modo strutturale e permanente affinchè la scuola possa farsi carico degli 

alunni in difficoltà, soprattutto in questo momento, dove il fattore fisiologico delle difficoltà è concreto,                                                                
 

Ciò è previsto già dall’OM 92/2007 “Le attività di recupero costituiscono attività ordinaria e permanente del piano 

dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente (...) Nelle attività di recupero rientrano 
gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, 

in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali” e in particolare riguarda l’attuazione del PAI, 

Piano di Apprendimento Individualizzato.  
 

Inoltre la scuola deve e può evitare alle famiglie il supporto e l’onere del sostegno didattico dei propri figli, priva-

tamente.  
 

 

Recupero e consolidamento possono essere progettati anche oltre il gruppo classe, organizzati in forme flessibili, in 

piccoli gruppi a classi aperte.  
 

Si deve provvedere, altresì, al potenziamento degli studenti con un buon profitto di base. 
 

Sia per loro che per gli alunni con difficoltà è importante valorizzare le attitudini, anche ai fini dell’orientamento.  
 

 
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, INCLUSIVITA’  
 

• Adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e dalle loro 

famiglie;  

• Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di integrazione, al poten-

ziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per le famiglie; 

• Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES anche 

attraverso la mediazione psicologica;  

• Riconoscimento precoce dei disturbi del linguaggio e progettazione di attività di recupero; 

• Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in organico e la collabora-

zione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica;  

 • Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di discriminazio-

ne, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51). 
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ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 
 

• Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano al traguardo dell'autoconsapevolezza 

degli alunni e li orientino nella progressiva costruzione di un loro "progetto di vita".  

• Progettazione di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine di favorire un avvicinamento 

degli studenti allo step successivo del proprio percorso scolastico.  

• Formazione di alunni "tutor", che accompagnino gli alunni più piccoli nei passaggi da un ordine di scuola all'altro.   

• Raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di valutazione comune e condiviso 

nell'istituto.  
 

 

 

- L’organizzazione del Personale dovrà essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti; 
 

- Per i docenti saranno tenute in grande considerazione le competenze specifiche e saranno promosse occasioni per 

arricchire la formazione del Personale; 
 

- Il Dirigente Scolastico sarà coadiuvato da uno staff: 
 

 due Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

 Funzioni Strumentali, Responsabili di Plesso; 
 Responsabili dei laboratori, affinché vengano sempre più utilizzate pratiche didattiche attive per rendere 

significativi gli apprendimenti degli allievi; 

 Referenti di Progetti e/o Attività; 
 

- gli incarichi saranno sempre affidati per iscritto e il docente individuato dovrà produrre puntuali resoconti delle 

attività effettuate. 

- per quanto riguarda il Personale ATA, il DSGA dovrà organizzare il servizio tenendo prioritariamente conto delle 

esigenze della scuola; 
 

- i Collaboratori Scolastici effettueranno con puntualità tutti i compiti del loro profilo. Periodicamente saranno effet-

tuati incontri per verificare il funzionamento dell’organizzazione della scuola ed effettuare eventuali modifiche. 
 

- tutto il Personale, sia docente che ATA, sarà coinvolto nella formazione/informazione riguardante  la sicurezza 

della scuola, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dalle successive modifiche e integrazioni, 

nonché la formazione prevista per la prevenzione del COVID-19; 

- l’organigramma della sicurezza sarà aggiornato affidando gli incarichi al Personale coerentemente con la specifica 
formazione di ognuno.  

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

-Promozione dell’importanza di lavorare affinché la scuola diventi una learning organization, sostenuta da 

processi di empowerement; 

-Piano di formazione di docenti e personale ATA rispondente ai bisogni dell’emergenza ma in un’ottica di si-
stema “al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di sospen-

sione delle attività didattiche”, sia in riferimento alla DAD per i docenti, che allo smart working per il personale 

ATA; 
-Utilizzo qualitativo ed efficace del personale scolastico in una prospettiva di condivisione e disseminazione 

delle buone pratiche che si concretizzi anche nel potenziamento dell’area dedicata alla repository sul sito e in mo-

menti strutturati di restituzione al Collegio dei percorsi formativi svolti; 
-Predisposizione di organigrammi e funzionigrammi con l’indicazione specifica dei compiti, delle azioni e delle 

modalità di controllo; 

-Attribuzione di deleghe e funzioni in base alle specifiche competenze professionali; 

-Diffusione di una vera cultura della autovalutazione, finalizzata a potenziare la consapevolezza dell’importanza 
dell’analisi dei dati invalsi alla luce della peculiare storia dell’Istituto e delle classi. 
 

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI DI FORMAZIONE  
 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; 

 Formazione sulla Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008; 
 Aggiornamento del Piano annuale della formazione del personale, con riferimento specifico all'uso delle 

tecnologie e all'innovazione didattica e valutativa ed alla formazione relativa all'insegnamento dell'Educazione  

Civica. 
 

 

INDICAZIONI FINALI AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015 
 

Il Piano già elaborato dovrà, pertanto, includere i seguenti aggiornamenti e/o integrazioni: 
 

 L’Organico dell’autonomia; 

 Il Regolamento per la didattica digitale integrata;  

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 
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 L’Offerta Formativa; 

 Le Attività progettuali previste; 

 Il Piano di Formazione per l’A.S. 2020/2021; 

 Il Regolamento sulla valutazione aggiornato;  

 Il fabbisogno di strumentazione e materiale didattico; 

 I Piani PON 2014/2020 di cui l’istituzione scolastica risulti beneficiaria; 

 Il Curricolo verticale caratterizzante; 

 Il Curricolo di Educazione Civica; 

 I regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s;  

 Le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso (Legge n. 

107/15 comma 16),  

 L’attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12),  

 Le azioni specifiche per alunni stranieri, adottati, figli di genitori separati;   

 Le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58) descrizione dei rapporti con il territorio; 
  

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:  

 Gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;  
 Il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell’offerta formativa, (comma2); 

 Il fabbisogno degli ATA (comma3);  

 Il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  
 Il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);  

 La rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 

 

 

Il presente atto di indirizzo è inviato per mail a tutti i docenti della scuola per la conoscenza del Collegio dei Docenti. 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof.ssa Domenica Cacciatore                                          
                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                        dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


