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Vimercate, 22 Ottobre 2020 

 

- A tutti i docenti 

- All’Albo online di Istituto 

e, p.c.  

- Ai membri del Consiglio d’Istituto 

- Al Personale ATA d’Istituto 

Istituto Comprensivo Don Milani 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE ANNUALE DEL 

PTOF ED ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE D’ISTITUTO AL 

MEDESIMO 

 

Atto d’indirizzo 2020-21 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la L.107/2015, relativa alla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’Art.1, c.13 e segg. della predetta L.107 stabilisce che le istituzioni 

scolastiche predispongano entro il mese di Ottobre dell’anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e che tale piano sia 

rivedibile entro il 31 Ottobre di ogni anno ad opera del Collegio dei Docenti sulla 

base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico, e che venga sottoposto 

all’approvazione del Consiglio d’Istituto; 

- PRESO ATTO che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di 

riforma che stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle 

ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo, che orientano verso l’innovazione delle 

pratiche didattiche; 

- CONSIDERATO il RAV d’Istituto ed il Piano di Miglioramento: 

- VISTO l’Art.25 del D.Lgs.165/2001; 

- PRESO ATTO dell’avvenuto aggiornamento del PTOF per il triennio 2019-22; 
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- PRESO ATTO delle disposizioni normative straordinarie in materia di prevenzione del 

contagio da Coronavirus come da DPCM n.6 del 25/02/2020 e successive 

integrazioni/modifiche, sino al DPCM n.258 del 18/10/2020, 

 

EMANA 

 

il seguente atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione. 

Il presente documento è da intendersi con l‘intento specifico di individuare obiettivi-

cardine e modalità operative che favoriscano la collaborazione tra le varie realtà 

scolastiche che trovano spazio all’interno dell’Istituto, l‘assunzione di una prospettiva 

educativo-didattica in continuità verticale e la costruzione di una visione unitaria del 

processo educativo nei suoi contenuti e finalità, compatibilmente con le effettive 

difficoltà logistiche ed organizzative legate al perdurare dell’emergenza sanitaria, per 

cui l’obiettivo primario è al momento rappresentato dalla garanzia dell’erogazione 

della didattica in presenza attraverso il rispetto di regole e l’adozione di buone pratiche 

che consentano di operare in sicurezza, limitando le occasioni di contagio. 

Si intende pertanto operare in collaborazione con tutto il personale in servizio, 

focalizzando l‘attenzione sui seguenti punti: 

1. priorità organizzative per l’a.s.2020-21; 

2. priorità didattico-educative per l’a.s. 2020-21; 

3. attuazione DDI e DAD; 

4. riduzione e rivisitazione della progettualità d‘Istituto e valorizzazione delle 

risorse professionali interne; 

5. realizzazione del Curricolo di Educazione Civica. 

 

1. Il carattere di straordinarietà dell’emergenza sanitaria che il Paese sta 

attraversando impone alla Scuola una presa d’atto delle responsabilità di cui la 

medesima è investita in termini di tutela della sicurezza e della salute del 

personale e dell’intera utenza. La conoscenza e l’osservanza dei Protocolli d’istituto 

rivestono dunque assoluta priorità, implicando l’impegno quotidiano di tutti quanti 

gli operatori nel rispetto delle indicazioni fornite, che assumono carattere 

normativo e non semplicemente regolativo. E’ utile in proposito sottolineare la 

valenza formativa che il rispetto di tali norme può rivestire ai fini della formazione 

di una coscienza civica negli alunni, improntata al rispetto di sé e degli altri e 

all’interiorizzazione della ratio sottesa all’osservanza delle medesime. 

 

2. L’interruzione della didattica in presenza all’inizio del secondo quadrimestre dello 

scorso a.s., pur se con immediata attivazione della Didattica A Distanza, è stata 



 

3 

 

responsabile di una inevitabile riduzione e semplificazione di obiettivi, contenuti e 

competenze effettivamente presentati ed acquisiti dagli alunni rispetto allo 

standard previsto dal curricolo nazionale. Ciò è particolarmente evidente nel caso 

degli studenti delle attuali classi prime e seconde della scuola primaria, ove il 

convenzionale processo di acquisizione di pre-requisiti per l’avvio alla 

scolarizzazione e l’acquisizione dei fondamenti della letto-scrittura ha subìto un 

inevitabile rallentamento. Si raccomanda pertanto ai docenti di tutti quanti gli 

ordini di scuola di privilegiare quelle attività finalizzate al recupero, al 

potenziamento e all’approfondimento di quanto non pienamente acquisito in fase 

di Didattica a Distanza e che costituisce il fondamento epistemiologico di ciascuna 

disciplina, tenendo anche conto del fatto che la mancata omogeneità in rapporto 

alla frequenza delle lezioni online da parte dell’intero gruppo-classe è spesso 

responsabile di un’ulteriore discrasia degli apprendimenti e dei livelli di conoscenza 

e competenza raggiunti – tale fenomeno di frequente assume connotazioni di 

ordine socio-culturale e pertanto impone particolare attenzione da parte dei 

docenti nel rispetto degli artt.3 e 34 della Costituzione Italiana. 

 Per gli alunni che evidenzino particolari difficoltà, si terrà presente quanto 

evidenziato nei PAI stesi a giugno 2020, prevedendo, compatibilmente con i tempi 

ed il personale a disposizione, attività di recupero individualizzate e/o per piccoli 

gruppi. Particolare cura sarà prestata nei confronti di alunni BES e DVA, sia in fase 

di redazione di PDP e PEI che siano realmente calibrati sui livelli, sui bisogni e sulle 

effettive potenzialità degli alunni, sia soprattutto in fase di attuazione dei 

medesimi. Nello specifico, si sottolinea l’importanza del ruolo di coordinamento 

svolto da parte dei docenti di sostegno di ruolo in servizio nell’Istituto, la cui 

professionalità costituisce un imprescindibile riferimento per i docenti di sostegno 

di nuova nomina in un’ottica di collaborazione e di auto-formazione sul campo. 

In merito al presente punto 2, si ritiene utile richiamare l’Atto d’Indirizzo emanato 

dalla Scrivente Dirigenza per l’a.s.2019/2020, che al punto 1, lett.g, invitava a 

“privilegiare sempre e comunque le attività ordinarie legate agli apprendimenti di 

base così come essi risultano strutturati in seno all’organizzazione disciplinare, 

tenendo conto del fatto che l’acquisizione di tali abilità di base richiede tempi 

lunghi e caratterizzati da imprescindibilità”. 

 

3. Particolare attenzione sarà dedicata alla predisposizione di attività da svolgere in 

regime di Didattica Digitale Integrata e di Didattica a Distanza, secondo quanto 

già recepito dall’Istituto e formalizzato nello specifico Regolamento che, in fase di 

ultimazione anche in relazione alla ricezione delle ultime disposizioni normative, 

sarà a breve sottoposto ad approvazione degli oo.cc. competenti. Nella 

consapevolezza delle difficoltà organizzative, logistiche e gestionali che 
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l’erogazione di DDI e DAD comportano, nonché dei limiti che l’apprendimento 

attraverso tale canale evidenzia rispetto alla didattica tradizionale in presenza, 

l’impegno del personale docente sarà finalizzato all’impiego delle tecnologie al fine 

di essere pronti a fronteggiare nella maniera più funzionale l’emergenza, 

calibrando attività e tempi sulla base dell’età degli alunni e delle caratteristiche 

del gruppo-classe, come da Regolamento sulla DDI e DAD. 

 

4. Il rispetto dei Protocolli di sicurezza impone la pressoché completa interdizione 

dell’accesso ai locali scolastici da parte di personale esterno ai fini della riduzione 

delle possibilità di contagio, e conseguentemente l’impossibilità di realizzare 

progetti che prevedano l’impiego di personale esperto esterno, secondo una linea 

di condotta condivisa dalle scuole dell’intero territorio nazionale.  

Ciò, se da un lato rappresenta una soluzione di continuità rispetto all’operato degli 

anni passati, dall’altro può costituire un’utile opportunità di riflessione sulla 

disponibilità di risorse professionali già a disposizione dell’Istituto, il cui impiego 

mirato attraverso iniziative di progettualità interna può contribuire 

all’ampliamento dell’Offerta Formativa, concorrendo nel contempo alla fattiva 

costruzione di un curricolo verticale. 

Si richiama in merito il punto 1, lett.f dell’Atto d’Indirizzo per l’a.s. 2019/2020, 

che già sollecitava i docenti a “privilegiare le competenze professionali presenti 

all’interno dell’Istituto, prevedendo la strutturazione di progetti che siano condotti 

da insegnanti appartenenti ai vari ordini e gradi di scuola, così favorendo lo 

scambio di buone pratiche, la valorizzazione delle professionalità disponibili e la 

concreta realizzazione di reali opportunità di collaborazione, nell’ottica 

dell’effettiva realizzazione di percorsi di continuità verticale che possano diventare 

caratterizzanti per un Istituto Comprensivo che intenda tutelare il proprio ruolo di 

prima e fondamentale agenzia formativa per i propri alunni”. 

 

5. In attuazione della L.92/2019 e delle Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica, con cui si prevede l’introduzione di tale disciplina nel 

curricolo scolastico degli studenti per n.33 ore annuali, si invitano i docenti a 

prendere atto del Curricolo di Educazione Civica d’Istituto in fase di elaborazione, 

progettando attività che vertano sui tre assi principali di “studio della Costituzione, 

sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale”. La trasversalità di tale disciplina e la 

contitolarità dei docenti di classe in rapporto alla medesima possono fornire la 

preziosa opportunità di operare in un’ottica che privilegi l’approccio 

interdisciplinare alla costruzione degli apprendimenti. 
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Si trasmette il presente documento alle SS.LL. in indirizzo affinché ne prendano atto e cooperino 

alla realizzazione del PTOF secondo tale indirizzo per quanto di ciascuno competenza. Se ne 

dispone altresì l’inserimento all’interno del PTOF d’Istituto, con presentazione al Collegio Docenti 

e Consiglio d’Istituto pp.vv. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mariateresa Chieli 

documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 


