
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOGRATO 
Via  G.G. Morando n. 13 – 25030 Lograto  - Tel. 030 9973712  

e-mail: bsic85900r@istruzione.it – bsic85900r@pec.istruzione.it  

- sito internet:  www.iclograto.edu.it -  

Cod.fisc. 98129510172   Cod. Mecc. BSIC85900R Cod. Univoco UFDLIU 

 

  

         Al Collegio dei Docenti 
e p.c. al Consiglio di Istituto 
al Personale ATA 
Agli atti e sito web 

 
 
 

 OGGETTO: Integrazione Atto d’indirizzo del Dirigente per il Piano triennale dell’offerta formativa 
ex art. 1, comma 14, L 107/2015 a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID -19. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI 

• Il D.P.R. n.297/94; 
• la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza; 
• il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica; 
• l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015; 
• il CCNL Comparto Scuola vigente; 
• l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 
• la Legge n. 107/2015; 
• PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I.; 
• il Dlgs 62/2017 avente titolo Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze del primo ciclo ed Esame di Stato, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, 
lettera i) della legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

• il Dlgs 66/2017 avente titolo Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) della legge n. 
107 del 13 luglio 2015; 

• le O.M. n 9, 10 e 11 del 16 Maggio 2020 recanti norme ed indicazioni operative per lo 
svolgimento degli Esami di Stato e la Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 
2019/2020  

•       il Documento Tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti; 
• il Piano Annuale di inclusione deliberato dal Collegio dei  Docenti; 
• le Linee guida per  l’insegnamento dell’ EDUCAZIONE CIVICA del 23/06/2020 

• Linee-Guida per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA del 07/08/2020 

•      Il Piano scuola 2020-21 del ministero dell’istruzione circa lo svolgimento dell’attività 
didattica a partire dal mese di settembre 2020 del 26/06/2020 

• Il protocollo sicurezza per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
suole dell’infanzia del 26/08/2020 ad integrazione del Protocollo di intesa per l’avvio 
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dell’anno scolastico del 06/08/2020 

• la documentazione ufficiale consultabile sulla pagina 
https://www.istruzione.it/rientriamoascu ola/index.html 

• vista la necessaria integrazione all’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei 
Docenti per l’adeguamento del PTOF 2019-2022 del 17 ottobre 2020  

 
EMANA 

l’Atto di indirizzo al collegio dei docenti riguardante la definizione e la predisposizione del Piano 
Triennale dell’offerta formativa (PTOF) 
 
con le seguenti disposizioni:  
 
• Tutto il personale è tenuto a mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa e gestionale 
atta al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
• Tutto il personale è tenuto al rispetto del REGOLAMENTO DI ISTITUTO e successive integrazioni;  

• Tutto il personale è tenuto a seguire gli eventuali ulteriori corsi di formazione che verranno 
predisposti, in aggiunta a quello specifico, per la gestione e il contenimento della pandemia in atto;  

• Il personale docente è invitato a seguire i corsi di formazione sull’innovazione didattica e 
metodologico-didattica proposti dall’istituto, dall’ambito e sul territorio.  
 
Il Collegio Docenti dovrà inoltre:  
 
• mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo, con particolare riferimento alla elaborazione 
di unità di apprendimento per competenze, che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche ed 
educative innovative e flessibili, atte a rendere efficace l’offerta formativa nella diversa 
organizzazione dei gruppi classe in presenza, che si renda via via necessaria:  

• elaborare il curricolo d’istituto per l’educazione civica;  

• sostenere, a partire dall’adeguamento del PTOF dell’a.s. 2019-2020 per la DaD e la valutazione 
formativa, lo sviluppo continuo della DDI (didattica digitale integrata) e della valutazione formativa, 
al fine di coinvolgere il maggior numero di alunni dell’istituto;  

• prevedere una personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi didattici in presenza e in DDI 
progettati, al fine di garantire i massimi livelli di inclusione per tutti e per ciascun alunno, con 
particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali;  

• prevedere un’offerta formativa specifica per la continuità e l’orientamento;  

• collaborare con la Segreteria Didattica e del Personale, nonché con Animatore digitale e il Team 
digitale, per il corretto ed efficace utilizzo della Piattaforma dell’istituto, del Registro elettronico di 
istituto, nonché degli altri software e strumenti digitali in uso, al fine di rafforzare le proprie 
competenze digitali e consentire l’implementazione delle forme di didattica ‘a distanza’, qualora vi 
fosse necessità di ricorrervi, tenuto conto delle differenti fasce d’età e condizioni socio-economiche 
e del differente know-how delle famiglie rispetto agli ambienti digitali;  

• garantire le comunicazioni scuola-famiglia ordinariamente per via remota. 
 

 
 
INTRODUZIONE DELL’ EDUCAZIONE CIVICA: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascu%20ola/index.html


 
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la 
conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società”, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole 
dei Regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo 
di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto per 
sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” Il dirigente scolastico assicura 
l’introduzione dell’educazione civica all’interno del curricolo di istituto a partire dall’anno 
scolastico 2020/21. Il “nuovo insegnamento” dovrebbe snodarsi lungo tre principali direttrici: 

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

- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio (vedi Agenda 2030 dell’ONU) 

- CITTADINANZA DIGITALE 
 

 
Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in 
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le 
risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti 
di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. 
Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di 
istruzione, definiti nelle Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede 
nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad 
integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di 
apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per 
l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia. I criteri di 
valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 
dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è 
affidato l'insegnamento dell'educazione civica. La valutazione deve essere coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio 
di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che 
possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. Per l’anno 
scolastico 2020/2021 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli 
obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i Collegi Docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 
 

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
 

I docenti terranno in particolare considerazione azioni formative relative alla didattica digitale, alla 
didattica e valutazione per competenze, all’alfabetizzazione di primo e secondo livello, alla 



progettazione di compiti di realtà e di rubriche valutative. 
Parteciperanno 

• alle iniziative di formazione definite nel DM 850/15 e nelle relative circolari annuali di 
attuazione promosse dalla rete d’ambito Docenti neoassunti ed i tutor 

• alle iniziative per la promozione delle competenze di cittadinanza attiva sui temi di 
cittadinanza, diritti e doveri dei cittadini, costituzione e legalità, anche in vista della 
revisione del curricolo per l’introduzione dell’Educazione civica 

• allo sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica interna nell’ambito 
delle azioni definite nel PNSD 

•  alle tematiche relative ai processi di inclusione e integrazione, cittadinanza, Bes, sostegno, 
miglioramento del clima relazionale. 

• all’introduzione del  pensiero  logico e computazionale (coding) 
• alla condivisione di buone pratiche ed alla implementazione della peer-education 
• ai  temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, anti incendio  (corsi di formazione 

obbligatoria ) 
 

 

CONSOLIDAMENTO DELL’UNITA’ DELLA COMUNITA’ EDUCANTE 
 
Il Dirigente, al servizio dell’area territoriale di riferimento, ritiene prioritario contribuire a fare  della 
scuola una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata sui valori democratici e 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in cui ciascuno può contribuire a 
coltivare un’idea alta di cittadinanza, a sviluppare le proprie ed altrui potenzialità ed a recuperare 
le situazioni di svantaggio. 
Proseguendo gli sforzi già compiuti in tale direzione, è necessario che sia all’interno che all’esterno 
si percepisca l’IC LOGRATO come istituzione unitaria, accomunata dall’obiettivo di svolgere un 
servizio educativo di qualità rivolto all’intero territorio, al quale le famiglie possano rivolgersi con 
fiducia, con parametri qualitativi, servizi ed orari omogenei per ordine di scuola e indipendenti dal 
plesso. 
Dovrà pertanto essere perseguita ogni iniziativa possibile nello spirito di favorire l’attaccamento 
del corpo insegnante, degli alunni e delle famiglie alla scuola nel suo complesso, favorendo 
esperienze di reciproca conoscenza e lavoro tra gli alunni dei vari plessi, al servizio di un’immagine 
unitaria che dia stimolo nella stessa direzione alle realtà sociali e territoriali, che è opportuno siano 
incoraggiate a percepirsi parte di un’unica e coesa comunità educante. 

 

 
 
 
Lograto, 16.09.2020       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          DOTT.SSA DEA ANTONELLI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 

39/1993) 

 

 



 

 

 


