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Bagnone 11 settembre 2020

Al Collegio dei Docenti
E, p.c. Al Consiglio d’Istituto
Agli Studenti e alle
famiglie
Agli Stakeholder

loro

Al D.S.G.A.
LORO SEDI
All'Albo online

OGGETTO: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante l’aggiornamento del Piano
triennale dell’Offerta Formativa a. s. 2020/2021.

Premesso che rimangono confermate tutte le indicazioni fornite con l’Atto di indirizzo al Collegio
dei Docenti riguardante l’aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa a. s. 2019-20,
che si richiama integralmente, si forniscono di seguito gli indirizzi per l’aggiornamento dei curricoli
e quindi del PTOF per l’a.s. 2020/2021, alla luce delle novità intervenute.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la
dirigenza;
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della
scuola;
VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al
dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione,
di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi
formativi, per 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. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 14 della legge 107/2015;
VISTO il d.lgs. 61/2017, Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale;
VISTA la RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 relativa
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
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CONSIDERATO CHE la Legge n. 107 del 2015 prevede che le istituzioni scolastiche, con la
partecipazione di tutti gli organi di governo, provvedono alla definizione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, piano che può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre;
VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del
RAV, “Rapporto di Autovalutazione” di Istituto delle ultime annualità;
TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a
costruire l’identità dell’Istituto, alla luce anche della fusione intervenuta il 1 settembre 2019;
TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità
individuate dal PdM;
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni
attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO l Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 e successivi
DPCM recanti disposizioni in materia di contenimento del COVID-19;
VISTE le Note del Ministero dell’istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n.
323 del 10 marzo 2020;
VISTE le Note del Ministero dell'istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo, n. 323 del
10 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Aprile 2020 n° 22 - Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante «Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale»
VISTO il Regolamento per il funzionamento a distanza degli OO.CC. , approvato dal Collegio dei
Docenti nella seduta del 15 maggio 2020;
VISTE Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 388 MIUR
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del 17/03/2020) ed Integrazione PTOF approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15
maggio 2020;
VISTE le Indicazioni operative per l’utilizzo delle piattaforme informatiche del dirigente scolastico
per le famiglie, gli alunni e i docenti;
VISTO Il piano scuola 2020-21 del ministero dell’istruzione circa lo svolgimento dell’attività
didattica a partire dal mese di settembre 2020 e il documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e
successivi aggiornamenti;

EMANA
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n.
107/2015, il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti per l’aggiornamento del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020-2021 in riferimento ai processi educativi e didattici
e alle scelte di gestione e di amministrazione.
Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è da intendersi non solo quale documento con cui
l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e coerente
di strutturazione precipua del curriculo, delle attività, della logistica organizzativa, dell’
impostazione metodologico didattica, dell’ utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse
umane e non, 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.
Il Collegio Docenti è, quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito
individuato dalla Dirigente:
1. Misure di sicurezza nella scuola e applicazione delle disposizioni attuative per
emergenza da covid-19
L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 impegna ciascuno di noi a mettere in discussione
l’ordinario agire professionale e ad accettare la sfida di fare scuola in una nuova normalità, senza
ansie immotivate, senza alcuna destabilizzazione e senza alcun panico. La Ri-Partenza avviene
all’insegna dell’impegno reciproco e della preparazione. E’ necessario acquisire un importante
cambio di paradigma all’interno dell’azione educativa, mantenendo però la centralità dell’alunno
nel suo essere protagonista indiscusso del proprio percorso, l’alunno nella sua unicità e irripetibilità;
e la scuola deve continuare ad essere il luogo della crescita e della formazione in un ambiente in cui
tutti dobbiamo essere informati, sensibilizzati, accorti, ma dove il clima interno rimane sempre
positivo, grazie all’essere comunità scolastica nel significato più distintivo del termine. Le
responsabilità, che investono tutto il personale che opera nella scuola, sono sicuramente
moltiplicate e non possiamo permetterci alcuna distrazione.
Sarà compito dei docenti di tutti i consigli di classe far rispettare le misure previste nei vari
protocolli di sicurezza, vademecum e altri documenti adottati dall’Istituto e da quelli emanati dal
Ministero e dagli altri Organi competenti.
Un’attenzione particolare deve essere data ai ragazzi più a rischio, per i quali la relazione con la
famiglia è quanto mai necessaria e assume una funzione strategica. In questa situazione tristemente
emergenziale, almeno ancora fino al 15 ottobre, la partecipazione e la corresponsabilità collettiva
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che unisce la scuola alla famiglia diventano fattori imprescindibili per assicurare il successo
formativo a ciascun alunno.
Obiettivi, modalità e criteri di applicazione della Didattica a Distanza e di valutazione degli
apprendimenti nella didattica integrata
La ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto, realizzata in modalità
didattica integrata, anche nell’eventualità che si dovesse ripresentare la necessità della DaD pura, si
ispira ad una valorizzazione del coinvolgimento attivo degli studenti e alla mobilitazione dei loro
talenti e non ad una “riduzione” o “taglio” di competenze, ma ad un “ri- modulazione” delle stesse.
In particolare, la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto intende:
●
●
●

●
●

adattare gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo
studente in modalità on-line,
adattare il repertorio delle competenze,
rimodulare il Piano delle attività progettuale curricolari ed extracurriculari del PTOF,
mantenendo, adattandole, tutte quelle azioni da cui gli studenti possano trarre beneficio in
termini di supporto, vicinanza, e benessere psicologico.
ridefinire le modalità di valutazione formativa,
rimodulare i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (H, DSA, BES
non certificati, stranieri,…),

GLI OBIETTIVI CHE SI INTENDE PERSEGUIRE SONO:
●
●

●

●
●

●

●

LB/

favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi
strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;
garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure
compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati,
l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati
nei Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la
partecipazione, anche grazie ad un costante rapporto comunicativo con la famiglia;
privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo
sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad
imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza
educativa e collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza;
contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare
le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;
favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di
apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante dialogo con
l’insegnante, forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali;
privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con
continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;
valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che
possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con
indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;
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mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di
strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli
studenti.

2. Insegnamento dell’Educazione Civica – Linee guida
Si invitano i sigg. Docenti ad adeguare il PTOF, tenendo conto delle Linee guida di cui all’art. 3
della L. 20 agosto 2019 n.92 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica”, contenute
nel D.M. n.35 del 22 giugno 2020, che stabilisce che le scuole dovranno elaborare il curricolo di
educazione civica per gli anni scolastici 2020/2023, definendo i traguardi di competenza, i risultati
di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, nonché i criteri di valutazione che
andranno allegati al Ptof appositamente per la nuova disciplina trasversale. Fermo restando la
trasversalità della disciplina, il quantum della soglia minima fissato in 33 ore annue viene assegnato
dal Consiglio di Classe, grazie al coordinamento del referente che verrà individuato al suo interno, e
si intende finalizzato al coinvolgimento di docente di materie economico-giuridiche e di italiano e
storia, ma anche, come nel caso dell’indirizzo alberghiero, a discipline specifiche come ad esempio
quelle inerenti la sostenibilità alimentare.
3. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Gli studenti, nel momento in cui verrà accertato che sussistono le misure di sicurezza necessarie,
potranno riprendere attività di PCTO.
Nel caso di attività esterne verranno fatte opportune valutazioni sulla presenza o meno di
condizioni adeguate e sarà rivisto il modello di convenzione al fine di comprendere un adeguato e
documentato protocollo, sottoscritto sia dall’istituzione scolastica che dal soggetto ospitante,
necessario per garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle attività in stage in condizioni di
sicurezza.
Saranno comunque dati il giusto spazio e la necessaria attenzione ad attività di PCTO da potersi
effettuare all’interno dell’Istituto e in modalità a distanza, limitatamente a particolari progetti
possibili.
4. Criteri di Valutazione
Il Documento di Valutazione nella versione revisionata e aggiornata, verrà portato al Collegio dei
Docenti, ai sensi dell’art. 2 co. 2 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020. Il Collegio dei Docenti sarà
chiamato ad approvare le griglie di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli
alunni in modalità D.A.D. che integrano il Documento di valutazione.
Dovranno ora essere aggiornati alla luce dell’introduzione della Didattica digitale integrata e
dovranno essere individuati e approvati i criteri di valutazione per l’insegnamento dell’Educazione
civica, prevedendo: - la verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse
discipline anche attraverso prove comuni standardizzate; - il 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 programmazione/verifica comune.
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5. Patto di corresponsabilità
Alla luce di quanto fin qui delineato e degli importanti cambiamenti che stanno ancora avendo
luogo, è stato necessario rivisitare il patto di corresponsabilità, nello spirito di una rinnovata
collaborazione tra scuola e famiglia come conditio sine qua non per la buona riuscita dei processi
innovativi in atto. Il Patto di corresponsabilità non deve essere un mero documento da sottoscrivere
ma un vero e proprio accordo con principi, metodi e impegni da elaborare e onorare nella pratica
quotidiana, per promuovere e modulare l’esercizio della “cittadinanza consapevole” e della
“partecipazione responsabile”. Si invitano perciò le ss.ll. a voler far riferimento alla rinnovata
relazione educativa, basata in primis sull’assunzione di responsabilità, per una corretta e completa
definizione del PTOF.
6. Tutela Privacy
La tutela dei dati individuali degli alunni e del personale scolastico rappresenta un tema giuridico
particolarmente complesso e articolato, soprattutto nella situazione di emergenza, sia per le nuove
modalità di comunicazione sia per la necessità di tutelare la riservatezza e la dignità degli
interessati. Si richiama la normativa a riguardo (d.lgs 196/2003 e ss. mm. ii. nonché il
Provvedimento del Garante della Privacy n.64 del 26 marzo 2020) e si invita il Collegio al rispetto
rigoroso della privacy degli alunni, adottando le più rigorose cautele e limitazioni nel
trattamento.dei dati.
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’IS Pacinotti
Belmesseri, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed
il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la
partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al
miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi
solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno,
quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, anche se
fondamentali e come elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la
dimensione del mero adempimento burocratico e diventi reale strumento di lavoro, in grado di
canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse, tanto più nella particolare situazione storica
che stiamo vivendo, dove la condivisione, l’assunzione di responsabilità e la massima
collaborazione da parte di tutti costituiscono elementi fondamentali per il raggiungimento di
risultati efficaci e per lo svolgimento di una professione/missione che vede nel successo formativo
del singolo alunno la propria efficacia, efficienza ed adeguatezza.

La Dirigente Scolastica
Lucia Baracchini
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