ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI PER L’ AGGIORNAMENTO DEL
PTOF DI ISTITUTO relativo al triennio 2019/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n.275/94;
Visto il D.P.R. n.275/99, che disciplina l’autonomia scolastica;
Visto l’art.25 del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche che attribuisce al Dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione e di coordinamento, che rendono del tutto peculiare questa
funzione; che tali poteri devono essere esercitati nel rispetto delle competenze del Collegio dei
Docenti nei confronti del quale il Dirigente si pone in una funzione di guida e di orientamento;
Vista la nota MIUR AOODGOSV n.7851 del 19/05/2020 avente per oggetto Sistema Nazionale di
Valutazione -Aggiornamento documenti strategici scuola;
Tenuto conto del Piano di sicurezza del nostro Istituto per la ripartenza delle attività didattiche
elaborato in coerenza con il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020;
Visti il decreto MI n. 39 del 26/06/2020, il decreto MI n.89 del 07/08/2020 ed in
particolare l’allegato A “Linee guida per la Didattica digitale integrata”;
Vista la Legge 92/2019, il DM 35 del 22 giugno 2020 e le Linee Guida relative all’insegnamento
della disciplina trasversale dell’educazione civica;
Tenuto conto di tutte le interlocuzioni con i diversi attori del processo di integrazione del PTOF;
Visto il proprio atto d’indirizzo prot. n. 0010506 del 20/11/2018 che ha guidato la stesura del
PTOF 2019/2022 che rimarrà sostanzialmente invariato, con le integrazioni di seguito esplicitate

EMANA
al Collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art.1 comma 14
della legge n. 107/2015, ai fini dell’aggiornamento del vigente Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 2019/2022, la seguente:

INTEGRAZIONE ALL’ATTO D’INDIRIZZO
al fine di definire le linee di azione e di orientamento secondo le quali il Collegio dei docenti possa,
nelle sue articolazioni, collegiali, dipartimentali, operative e organizzative, individuare in modo
organico e coerente, le modifiche ai percorsi didattici e alle proposte organizzative che meglio
definiscano la realizzazione della MISSION dell’istituzione scolastica secondo la VISION che si
concretizzerà in tutte le attività già previste nella stesura del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, triennio 2019/2022, documento identitario della scuola alla luce delle nuove esigenze
imposte dal contenimento del contagio da COVID-19.
La revisione del PTOF dovrà tener conto della normativa sopra citata, delle linee d’indirizzo
nazionali ed europee, dei documenti interni RAV e PdM, delle presenti indicazioni e delle linee
guida del precedente atto d’indirizzo. L’offerta formativa dovrà rispettare i principi di equità e di
pari opportunità per tutte le alunne e gli alunni e dovrà prevedere un’azione didattica inclusiva
che contribuisca a contrastare le disuguaglianze e le povertà educative.
Il PTOF d’Istituto sarà integrato con i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

AGGIORNAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE)
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA
PROCEDURE GESTIONALI SICUREZZA SUL LAVORO INFEZIONE DA CORONAVIRUS (2019-NCOV) MANUALE INFORMATIVO E PROCEDURE DI SICUREZZA
5. REGOLAMENTO D’ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
6. SANZIONI DISCIPLINARI PER INOSSERVANZA NORME REGOLAMENTO RECANTE MISURE
DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

7. INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA IN MERITO ALLE
MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARSCOV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19,
8. REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI/DAD)
9. SANZIONI DISCIPLINARI PER INOSSERVANZA NORME REGOLAMENTO DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA (DDI/DAD)
10. NUOVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI
11. CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
La presente integrazione all’Atto di Indirizzo è suscettibile di modifica ed integrazione in
recepimento di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali o di organi superiori ed in ragione
dell’evoluzione della situazione attuale.
Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico dell’Istituzione scolastica in regime di
autonomia ed è:



acquisito agli atti della scuola;
reso noto ai competenti Organi Collegiali.

Taranto, 12 novembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Maria SANTARCANGELO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

