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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI VERGA” 

Cod. Mecc. CTIC8AL00B 

Via Cialdini 122 , tel./fax  095/931590 

95018 -  RIPOSTO  (CT) 

 
Prot. 3187 

                                                                                                         Riposto 07/09/2020                 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB 

 

e  p.c.     AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

AGGIORNAMENTO A.S. 2020/2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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”; 

VISTI          i decreti applicativi della L. n. 107 del 13.07.2015 e, in particolare, il D. 

Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 sull’inclusione;  

VISTO   l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce al 

Dirigente Scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di gestione, di 

valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi 
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formativi, per garantire l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa 

anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, e 

per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

VISTO   l'art. 24 del CCNL 09-02-2018 in cui la scuola viene definita, ai sensi 

dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, una Comunità 

educante e in cui viene posto al centro dell'azione dell'intera comunità 

educante la progettazione educativa e didattica e in cui si sottolinea che 

"ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 

formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di 

svantaggio"; 

VISTO         il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6  Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA          la Nota M.I. n. 388 del 17-03-2020 – Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus: prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza; 

VISTO         il Decreto dirigenziale N. 17 del 27-03-2020 recante Linee guida per la 

Didattica a Distanza; 

VISTO    il D.M. 22 giugno 2020 n. 35 – Adozione delle Linee Guida di cui all’art. 3 

della L. 92/19 (Allegato A), delle Integrazioni al Profilo delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione riferite 

all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (Allegato B) e al 

termine del secondo ciclo (Allegato C); 

VISTO         il Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 di 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; 

VISTA         la Nota 7784 del 31 luglio 2020 di adozione del Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia;  

VISTO         il Decreto Ministeriale n. 89 del 07 agosto 2020 di adozione delle Linee 

guida per la Didattica Digitale Integrata;  

VISTA    la Legge 20 agosto 2019 n. 92 – Introduzione dell'insegnamento 

scolastico dell'educazione  civica; 

VISTA         la nota MIUR  20276 del 25 agosto 2020, destinata ai Dirigenti 

Scolastici della Sicilia, avente ad oggetto la definizione    degli obiettivi 

legati all’ambito regionale;  

VISTI     i precedenti Atti di indirizzo dirigenziale per la pianificazione dell’Offerta                                                                                                  

Formativa Triennale 2019-2022, delle attività della scuola e delle scelte 

di gestione e di amministrazione; 
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VISTO       il vigente PTOF 2019-22; 

 
                                          

                           PRESO ATTO 

 
delle esperienze già positivamente condotte all’interno dell’istituzione scolastica in merito alla 

sperimentazione di forme di Didattica a Distanza 

 

EMANA 

 

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

13.7.2015, n. 107, le seguenti 

LINEE DI INDIRIZZO 

che confermano, con gli opportuni adeguamenti e integrazioni, quelle già predisposte il 

03/10/2015 prot.4175/B e il 4 ottobre 2018 prot. 4052 per la stesura dei PTOF 

triennali nonché quelle relative ai successivi aggiornamenti annuali. 

 

Nel ribadire che il  PTOF è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” attraverso il quale la scuola si 

interfaccia con le famiglie assumendo con esse impegni che generano delle attese ben 

precise, appare opportuno, in questo anno scolastico che si profila essere 

particolarmente denso di preoccupazioni e, nel contempo, di particolari attese, 

sottolineare che la sua costruzione sia sempre più partecipata in modo da coinvolgere e 

responsabilizzare tutti nella riorganizzazione unitaria delle scelte effettuate. 

Pertanto, con le presenti linee di indirizzo, si intendono fornire ulteriori indicazioni di 

massima per la revisione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale per l’anno 

scolastico 2020/2021 da aggiornare in base alle nuove disposizioni in tema di 

prevenzione dal contagio da Covid-19, all’utilizzo della DDI e all’implementazione 

dello studio dell’Educazione Civica con particolare riferimento ai Principi 

Fondamentali della nostra Costituzione.  

 La scuola, quale avamposto di tutti i cambiamenti, deve essere capace, ancora una volta, 

di intercettare e rielaborare tutti i bisogni e le istanze provenienti dall’esterno 

restituendo alla collettività l’immagine di un luogo sicuro, ben organizzato, in grado di 

dispensare saperi e suscitare interessi e curiosità in un clima di diffuso benessere.  

Nuove sfide vengono lanciate alla scuola che sembra essere diventata, in questo 

particolare momento, punto nevralgico della società che in essa ricerca stabilità, 
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sicurezza, flessibilità, nonché il mantenimento della capacità di essere luogo di 

elaborazione e ricerca di modelli educativi innovativi e qualificati. 

 Relativamente al protocollo di sicurezza da attuare alla ripresa dell’attività didattica 

in presenza, nel corso dei mesi precedenti è stata cura della scrivente informare 

tempestivamente l’intero personale scolastico, docente e non docente, delle indicazioni 

e norme provenienti dal Comitato Tecnico Scientifico, dal Ministero dell’Istruzione, dal 

Ministero della Salute, dall’USR Sicilia, dal RSSP dell’istituto e dal Medico Competente. 

Saranno anche proposti e somministrati dei corsi in modalità video-conferenza sia al 

personale ATA, sia al personale docente che ai genitori inerenti la prevenzione del 

contagio da COVID 19 ed i protocolli sanitari da attuare. L’organizzazione scolastica 

opera nel rispetto del bilanciamento tra il rispetto della salute di tutti gli stakeholders 

dell’istituto e del diritto all’istruzione degli alunni. La ripresa delle lezioni in presenza 

avverrà con la rigida osservanza del protocollo ministeriale suggerito dal CTS: 

• uso corretto della mascherina 

• distanziamento interpersonale 

• igienizzazione delle mani 

• pulizia ed areazione dei locali. 

Sarà cura del Collegio dei Docenti predisporre, alla luce di questi ineludibili principi, la 

revisione del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità inserendo un 

protocollo igienico-sanitario che sarà poi sottoposto al Consiglio di Istituto.  

Per rispondere adeguatamente alle molteplici istanze, il punto di partenza dovrà essere 

rappresentato dalla riqualificazione permanente di tutti gli operatori scolastici 

attraverso la formazione. Per questo invito il Collegio ad aggiornare il Piano di 

Formazione implementandolo con appositi corsi inerenti le predette tematiche, ivi 

compreso l’insegnamento dell’ Educazione Civica che, in relazione alle risorse 

economiche, saranno prontamente attivati. La formazione, ineludibile in ogni momento 

della vita dei docenti di ogni ordine e grado, acquista, in questo particolare momento 

storico, un valore aggiunto in grado di tradursi in nuovi strumenti operativi al servizio 

della collettività. Lo scorso anno scolastico, infatti, grazie ad una capillare formazione 

e, contestualmente, al tempestivo utilizzo della piattaforma digitale G-Suite, che 

ancora oggi costituisce per la nostra comunità scolastica un prezioso strumento che 

consente di operare collegialmente pur rispettando le vigenti norme anti-Covid, è stato 

possibile riconvertire la didattica in DAD ed è stato possibile fronteggiare 

egregiamente le sfide che la DAD stessa ha lanciato a tutto il mondo della scuola in 

Italia. Il piano di formazione del personale deve essere integrato al fine di agevolare 
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i/le docenti e il personale amministrativo nell’uso degli strumenti informatici e delle 

piattaforme in uso nella scuola (Argo, GSuite).  

Nonostante quest’anno le lezioni in presenza costituiscano la regola, non possiamo 

escludere che il verificarsi di situazioni di emergenza determini la necessità di 

ricorrere all’attivazione della DAD. Appare quindi necessario, in ottemperanza a quanto 

previsto dal D.M. 89/2020, elaborare un curriculo per la Didattica Digitale Integrata 

da inserire nel PTOF prevedendo la personalizzazione e l'individualizzazione dei 

percorsi didattici, in presenza e in remoto, da progettare con l’obiettivo di garantire i 

massimi livelli di inclusione per tutti e per ciascun alunno e, in particolar modo, per gli 

alunni con bisogni educativi speciali.  Il ricorso a lezioni in video-conferenza permetterà 

l’utilizzo di metodologie didattiche, in particolare nella secondaria di primo grado, che 

favoriscano la costruzione di percorsi interdisciplinari. In sintesi si dovrà avere cura 

di: 

• Assicurare le prestazioni didattiche a distanza utilizzando contenuti fruibili 

attraverso gli strumenti informatici di cui dispongono tutti gli studenti poiché la 

DDI dovrà rappresentare una modalità complementare che integra o sostituisce 

la didattica tradizionale; 

• Progettare una DDI assicurando la sostenibilità delle attività proposte con un 

adeguato equilibrio tra attività sincrone e asincrone e, soprattutto, assicurando 

un buon livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali 

evitando la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 

presenza. 

Per ciò che concerne le competenze di Educazione Civica, premesso che l’attenzione alla 

loro acquisizione è stata costantemente frutto di attenta programmazione e 

monitoraggio nella nostra Istituzione scolastica come si evince dai Piani di 

Miglioramento e dalle risultanze del RAV, appare opportuno confrontare ed aggiornare 

le progettazioni, l’adozione del curricolo ed ogni eventuale accorgimento alle nuove 

disposizioni introdotte dalla legge 92/2019. Detta legge, tra l’altro, introduce lo studio 

dell’educazione civica all’interno del curricolo di istituto a partire dall’anno scolastico 

2020/21 anche se nel nostro Istituto è già prassi consolidata prevederne non solo lo 

studio ma anche la valutazione. 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;  
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• CITTADINANZA DIGITALE:  acquisizione della propria cittadinanza digitale 

utilizzando in modo critico e consapevole la Rete e i Media, concetto questo che 

potrebbe essere declinato nell’espressione e valorizzazione del sé attraverso l’uso 

consapevole degli  strumenti tecnologici in modo autonomo e rispondente ai bisogni 

individuali tra i quali spicca il  sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media 

(plagio, truffe, adescamento…) e il saper rispettare norme specifiche (rispetto della 

privacy, rispetto/tutela del diritto d’autore…), in poche parole essere cittadini 

competenti del contemporaneo.   

 

 L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale di 33 ore 

per ciascun anno scolastico, come indicato nelle linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica. 

E’ auspicabile, ancora una volta, il coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro 

di confronto, condivisione e crescita professionale (anche attraverso la formazione), 

nei dipartimenti disciplinari, nei consigli e in ogni possibile occasione di programmazione 

/verifica comune.  

 

In conclusione, nel ringraziare i docenti per tutto ciò che hanno posto in essere per 

fronteggiare egregiamente la sfida che l’emergenza sanitaria ha lanciato alla scuola, 

auspico che il corale coinvolgimento possa continuare con la promozione di tutte le 

iniziative formativo/informative che si renderanno via via necessarie.  

La Dirigente, sempre vicina a tutti i Docenti e al personale, assicurerà, in costante 

contatto con l’RSPP e con il Medico Competente le necessarie condizioni di sicurezza e 

tutela dei lavoratori e dell’utenza tutta. 

 

 

 

     

 Il Dirigente Scolastico 

                                                        Prof.ssa Cinthia D’Anna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d..lgs n. 39/1993 

 


