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               Prot. n. 3788/B17                   Bovino, 01/10/2020 

 

Ai docenti I. Omnicomprensivo dei Monti Dauni (Fg) 

Al Commissario straordinario 

e. p.c. Al  Dsga 

Atti – Sito Web 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO al Collegio dei Docenti ed al Commissario straordinario 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che il presente atto di indirizzo è compito istituzionale del Dirigente Scolastico, organo di 

governo e di coordinamento dell’Istituzione Scolastica con poteri e doveri di indirizzo, progettazione, 

promozione e gestione in campo formativo/organizzativo e che l'intendimento è quello di fornire le linee 

guida che indichino gli obiettivi strategici a tutti gli attori: il dirigente stesso, gli operatori scolastici, gli 

organi collegiali e i soggetti esterni; 

          TENUTO CONTO del profilo istituzionale di area, ruolo e funzioni del D.S. che discende dall’art. 25  

          dall’art. 25 del D. L.vo 165/2001; 

VISTI i Decreti Legislativi 13 aprile 2017 nn. 60-62-66; 

TENUTO CONTO della realtà sociale, economica e culturale nella quale la scuola opera e le 

sollecitazioni provenienti dalle famiglie; 

TENUTO CONTO delle risultanze del RAV in termini di criticità e di proposte di miglioramento; 

CONSIDERATO che il Curricolo dovrà essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità 

della proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a 

dare a tutti adeguate e differenziate 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.  

EMANA 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle quali il Collegio dei Docenti  

strutturerà la progettazione didattico-educativa per l’a.s. 2020/2021, attraverso il perseguimento dei sotto 

elencati obiettivi: 

1. Attuare il Piano dell’ Offerta Formativa a livello di scelte curricolari ed extracurricolari tenendo 

presente che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si connota non solo come documento costitutivo 

dell’identità dell’Istituzione Scolastica, ma anche come programma completo e coerente di strutturazione 

precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di 

utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli 

obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto 

tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

L’anno scolastico 2020-21 ha certamente caratteristiche di straordinarietà per le misure previste per la 

sicurezza e la gestione dell’epidemia da Covid 19 e per le azioni previste dall’OM n. 11/2020.  
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L’istituzione scolastica, per tutta la durata dell’anno scolastico 2020/2021, valuterà l’eventualità/ 

necessità di progettare l’integrazione degli obiettivi di apprendimento che non sono stati adeguatamente 

trattati. Occorre che il Collegio dei Docenti “si indirizzi” verso un curricolo più essenziale, che metta al 

centro contenuti e strumenti fondamentali del conoscere, sviluppando competenze per la vita. I contenuti 

essenziali delle singole discipline non vanno esclusi, ma, a causa di eventuale contrazione dei tempi di 

apprendimento, andranno riorganizzati in nuclei essenziali irrinunciabili e propedeutici agli 

apprendimenti successivi. Inoltre sarà necessario che l’Istituto, secondo le indicazioni delle Linee guida 

della didattica digitale integrata, integri il proprio PTOF con opportune indicazioni metodologiche, 

orientate anche ad azioni formative per il personale docente e per gli utenti. L’elaborazione del PTOF 

deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche 

riferimento a vision e mission condivise e dichiarate, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità 

che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.  

La progettazione curricolare ed extracurricolare, sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento 

di competenze (e non solo di conoscenze 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, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che 

consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità. Il Curricolo dovrà pertanto essere 

fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità della proposta formativa: la scuola prende atto 

che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate 

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. Diventa necessaria 

un’impostazione pedagogica volta a superare la frammentazione e l’isolamento dei saperi e delle 

competenze. Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  

A. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche  

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

dell’educazione civica ed interculturale; 

E. Educazione alle pari opportunità;  

F. 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;  

G. Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di 

informazioni e dematerializzazione. Ciò attraverso lo sviluppo di alcune tra le seguenti linee di intervento 

dell’azione didattica: 1. Innovazione tecnologica didattica e metodologica; 2. Curricolo verticale per le 

competenze; 3. Inclusione e valorizzazione delle diversità; 4. Educazione alla Cittadinanza Attiva.  

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici 

a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 

dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per 

sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. La DDI è lo 

strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 

sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 

alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 

fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. La DDI è uno strumento 

utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento degli alunni, quali quelle dettate da 

assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, etc. 
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 La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza, in particolare, è uno 

strumento utile per: 

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  

• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);  

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc). Anche l’I. Omnicomprensivo dei Monti Dauni viene 

chiamato a dotarsi del “Piano sulla Didattica Digitale Integrata”, che sarà allegato o integrato nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, dove l’aggettivo “integrata” ricorda di utilizzare gli strumenti digitali 

nell’attività ordinaria di sezione/classe, sfruttando tutte le potenzialità della rete e del digitale come risorsa 

didattica ed educativa complementare. Perché ciò avvenga è indispensabile che la didattica digitale faccia 

tesoro dell’esperienza della DaD (e le relative criticità), divenendo una costante anche nell’insegnamento 

in presenza. Sarà, pertanto, necessario ripensare i modelli educativi e didattici di DaD fino ad ora usati, 

in particolare valorizzando la modalità “asincrona”: tale modalità può rappresentare un’opportunità per 

seguire i ritmi d’apprendimento degli studenti, con modalità e tempi “individualizzati” e quindi più 

inclusivi.  

Si progetterà quindi l’attività didattica, definendo in particolare i contenuti da trasmettere a distanza, 

partendo dall’analisi del fabbisogno, tenendo conto delle eventuali carenze strumentali o di formazione. 

Si riprogetterà la didattica “evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 

viene svolto in presenza”. Ogni scelta didattica dovrà essere inserita in una cornice metodologica e 

pedagogica condivisa in cui può trovare la sua dimensione anche la proposta individuale del singolo 

docente. Per mettere gli alunni, anche a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento 

e per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità, i docenti sono chiamati a ripensare alla 

loro didattica adottando metodologie “fondate sulla costruzione attiva”, attraverso una rimodulazione 

delle progettazioni didattiche con: 

- individuazione dei contenuti essenziali delle discipline,  

- individuazione dei nodi che si intersecano tra i campi di esperienza/interdisciplinari,  

- individuazione degli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli 

alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità.  

L’Istituto, nell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/2021 

viene chiamato ad assicurare “unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività”. 

Dovrà essere predisposto un Regolamento delle videolezioni e utilizzo di piattaforme che potrà essere 

parte integrante del nuovo curricolo di Educazione Civica: lo spazio fisico si trasferisce così nel virtuale 

diventando accessibile ed inclusivo per tutti. Nel percorso didattico andranno inseriti anche i supporti per 

gli alunni BES, per i quali sono previste applicazioni informatiche di ausilio che permettono il cambio di 

carattere, la sintesi vocale, la dettatura vocale o la traduzione simultanea. 

L’Istituto ha individuato Google Suite come piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei 

dati a garanzia della privacy, assicurino un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, 

attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, 

tablet, PC) o sistema operativo a disposizione 

La DDI, di fatto, rappresenta le “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento in 

presenza: l’Istituto ha l’obbligo di rispettare, anche in condizioni di emergenza, tutte le attività di relazione e 

comunicazione con le famiglie previste dal CCNL, “avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione 

attraverso cui essi potranno avvenire.” 

In riferimento alle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica , a partire dall’A.S. 2020/2021, 

questo insegnamento, trasversale alle altre materie, sarà infatti obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione. 

L’insegnamento di Educazione Civica avrà, dal prossimo anno scolastico, un proprio voto e si svilupperà 

attorno a tre gli assi principali: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 

L’Istituto è chiamato a ad aggiornare i curricoli di istituto al fine di sviluppare “la conoscenza e la 

comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”  
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(articolo 2, comma 1 della Legge), 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” (articolo 1, comma 1 della Legge). 

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per 

ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, 

comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un contenitore rigido, 

ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza 

attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina diventa parte 

integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

Il collegio dei docenti inserirà specifici indicatori relativi all’educazione civica tra i criteri di valutazione degli 

apprendimenti contenuti nei Piani triennali dell’offerta formativa (PTOF) di scuola, sulla base di quanto 

previsto dal vigente sistema di valutazione. 

La Legge prevede che l’insegnamento dell’educazione civica sia svolta, nell’ambito della declinazione 

annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento 

è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di 

classe. 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. 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. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 

realizzazione di percorsi interdisciplinari. 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. Il Collegio dei Docenti 

dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della 

scuola secondaria di primo e secondo grado anche per l’educazione civica. Per gli alunni della scuola primaria, 

in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla 

legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato 

tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.  

2. Migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento attraverso la riflessione interna 

nei laboratori di ricerca-azione e l’adozione di metodologie didattiche innovative volte a superare 

l’impianto meramente trasmissivo della lezione frontale. 

3. Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, anche diffondendo la pratica 

dei processi informatizzati, l’uso del registro elettronico e gli spazi di visibilità del sito istituzionale. 

6. Realizzare i progetti inseriti nel Piano di Miglioramento allo scopo di aggredire le criticità 

riscontrate nel RAV. 

7. Favorire l’integrazione e l’inclusione degli alunni diversamente abili, anche attraverso un efficace 

raccordo con il territorio. 

Relativamente al D.L.vo 13 aprile 2017 n° 66-Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015,  

n. 107, la scuola realizzerà le attività previste dall’art. 4 del decreto legislativo 66/2017. In particolare, 

progetterà i seguenti interventi attraverso la realizzazione di percorsi per la personalizzazione, 

individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione. 
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8. Predisporre un piano per la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’Offerta formativa e del curricolo. 

9. Implementare la costruzione del curricolo per competenze allo scopo di realizzare attività in 

continuità tra i vari ordini di scuola. 

10. Valorizzare le competenze linguistiche promuovendo percorsi di formazione (ove possibile anche 

a distanza) finalizzato al conseguimento delle certificazioni). 

11. Prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e di cyberbullismo attraverso azioni di progettazione 

di attività informative e formative in collaborazione con le forze dell’ordine e di promozione di 

specifiche attività di formazione rivolte ai docenti e ai genitori. 

12. Proseguire le attività di formazione sulla progettazione per UDA e sulle relative rubriche di 

valutazione, ai sensi del D.Lvo 13 aprile 2017 n° 62 - Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo e secondo ciclo ed esami di Stato. 

                         

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof. Ottone Perrina  
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo 

                      stampa ai sensi art.3 comma 2, lgs. n. 39/1993 


