
Novara, 30 settembre 2020

Al Collegio dei Docenti
E p.c.

al personale ATA
al Consiglio di Istituto

Al sito
Agli atti

OGGETTO: Integrazione atto d’indirizzo del Dirigente per il piano triennale 
dell’offerta formativa, ex art. 1, comma 14, L 107/2015

- Visto l 'art. 25 del Dlgs 30/03/2001 n.165 commi 1, 2, 3;
- Visto l'art. 7 del Dlgs 16/04/1994 n. 297;
- Visti gli artt. 26, 27, 28, 29 del CCNL Comparto Scuola;
- Visto l’atto di indirizzo al Collegio Docenti del 25 settembre 2019;
- Vista la L. 107/15, art. 1, comma 14;
- Esaminato il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto per il triennio 2019/2020
– 2021/2022;
- Visto il Piano Scuola 2020/21 emanato con D.M. 39 del 26/06/2020;
- Viste le Linee guida per la didattica digitale integrata emanate a seguito del 
D.M. 39/2020;
- Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre emanato con D.M. 
87 del 6/08/2020;
Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa 
triennale 

LA DIRIGENTE
INTEGRA L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE LA 
DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA
con le seguenti disposizioni:

Attraverso l’integrazione del  Piano  dell’Offerta  Formativa,  già  definito  per  il
triennio 19/20 – 21/22, si dovrà reagire alla sfida del  Covid come comunità
educante attuando comportamenti di prevenzione e protezione, condivisione di
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strategie e percorsi nella consapevolezza che il rischio zero non esiste se non 

nella misura in cui contribuiamo a realizzarlo. 

Questo atto di indirizzo si pone in piena continuità con il PTOF triennale dal 
significativo titolo Noi ci prendiamo cura e con le attività progettuali in fase di 

sviluppo (curriculum verticale di istituto, prove autentiche, nuclei fondanti delle 
discipline). 

Gli elementi di novità che caratterizzano la nostra progettualità nel presente a.s. 
sono  

 il curriculum di istituto di Educazione civica (che include lo sforzo della 
comunità di attuare le norme anticovid attraverso la persuasione, 

l’esempio e le buone pratiche, adattando i contenuti alle varie fasce d’età 
e integrando anche la tendenza, già evidente nell’attività progettuale della 

scuola, alla realizzazione di percorsi interdisciplinari tra area umanistica e 
scientifica, cultura della legalità democratica e sviluppo sostenibile e uso 

responsabile e propositivo delle tecnologie informatiche 

 la Didattica digitale integrata (attraverso un percorso che tenga conto delle 

esperienze già realizzate durante il lockdown, con la stabile inclusione nella 

didattica in presenza di moduli e percorsi digitali, in modo da poter 
affrontare l’eventuale chiusura di classi o plessi o dell’intero istituto, 

mantenendo attive le priorità individuate in sede di progettazione 
didattica, realizzando i percorsi previsti e coltivando la dimensione 

relazionale, costruita anche attraverso le attività di DDI sviluppate in 
presenza, nella situazione a distanza. La DDI fornisce inoltre l’occasione 

per articolare la formazione relativa, prevedendo percorsi che coinvolgano 
sia il personale docente che le famiglie, gli studenti e le studentesse, 

diventando quindi un’occasione per trasformare le competenze digitali in 
forme di cittadinanza attiva, ampliando per tutte le componenti della 

comunità scolastica la capacità di interlocuzione e azione nel contesto 
territoriale e culturale di riferimento. 

 la formazione come riflessione per accompagnare il cambiamento, (ambito 
psicologico) e come potenziamento della sicurezza in vari ambiti 

(prevenzione del Covid, sicurezza integrata nell’ambiente di lavoro, 

sviluppo degli aspetti organizzativi, in particolare il potenziamento dell’uso 
del registro elettronico). 

Per quanto concerne gli aspetti progettuali, in continuità con i documenti emanati 

nel prec.a.s., si ricorda che il PTOF, attraverso l’analisi dei bisogni e il Piano di 

Miglioramento, va integrato ogni anno con le nuove iniziative progettuali che 

devono mirare allo sviluppo degli esiti degli studenti, alla riduzione della 

variabilità tra le classi, agli interventi di recupero, alla strutturazione di prove 

autentiche e di prove comuni congrue basate su obiettivi essenziali da stabilire. 

Le aree da presidiare sono: progettazione, monitoraggio Invalsi, inclusione, 

servizi agli utenti, innovazione tecnologica e formazione. Per presidiare le varie 

aree, occorre sviluppare l’organigramma, prevedendo apposite figure di sistema. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alba Marina Albanese 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93. 

 


