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INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

AL COLLEGIO DOCENTI 

 

Al Collegio dei Docenti 

e, p.c. 

                                                                                                                         Al Consiglio d’Istituto  

Ai genitori e agli studenti 

Al personale Ata  

Al D.S.G.A. 

Agli atti 

All’albo online- sito web   

                                                                              

INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2019/20-2020/21- 2021/22  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 297/74 

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, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999 con le modifiche 

introdotte  ; 

VISTO il D.lvo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

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 

e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per 

l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica 

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

VISTO il DPR del 28/03/13 n.80; 

VISTA la nota MIUR 17832 del 16/10/2018; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia 

di         adempimento dell’obbligo di istruzione; 
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VISTA la legge 92 del 2019 sull’educazione civica; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee Guida sulla 

Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e 

le Linee Guida; 

VISTI i D.P.R.87 e 88/ del 15 marzo 2010, emanati dal Presidente della Repubblica, recanti i        

Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali 

VISTO il Dlgs 77/2010 e la successiva L.147/2018  

PRESO ATTO che l’art. 1 della legge, 107/2015 ai commi 12-17, prevede che: 

 

-le istituzioni scolastiche dispongano il piano triennale dell’offerta formativa; 

- il Collegio Docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 

e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico, elabori il Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale; 

-il Piano sia approvato dal Consiglio di Istituto 

-il Piano sia sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dall’USR al MIUR 

-il Piano sia pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

 

TENUTO CONTO che il Dirigente Scolastico attiva rapporti con i soggetti istituzionali e con 

le varie realtà culturali, sociali ed economiche del territorio e valuta le eventuali proposte 

delle rappresentanze dei genitori; 

TENUTO CONTO del Decreto n.92 del 24 maggio 2018 contenente la disciplina dei profili di 

uscita degli indirizzi di studio e la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale;  

TENUTO CONTO del Dlgs 66/2017 avente titolo Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità  

TENUTO CONTO del Piano annuale di inclusione deliberato dal collegio dei docenti 

TENUTO CONTO del PTOF triennio 2019-2022 elaborato del Collegio dei docenti e approvato 

dal consiglio di istituto; 

TENUTO CONTO dell’Atto di indirizzo del dirigente scolastico triennio 2019-2022; 

TENUTO CONTO delle Linee guida della valutazione degli apprendimenti nella 

Didattica a Distanza (nota 388 MIUR del 17/03/2020) ed Integrazione al PTOF 

approvati dal Collegio dei Docenti; 

TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

TENUTO CONTO degli gli obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 

(Education and Training 2020 - Istruzione e Formazione 2020) con il quale viene 

rilanciata la Strategia di Lisbona per promuovere l’equità, la coesione sociale e la 

cittadinanza attiva; 

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 

VISTA la nuova raccomandazione del Consiglio dell’UE sulle competenze chiave per 

l’apprendimento del 22 maggio 2018  

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti 

normativi che hanno riconosciuto la necessità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 

scuole di ogni       2021grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

articolo 1, comma 2, lettera p); 

VISTE le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto MIUR del 7 

agosto 2020, che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI) da adottare, in modalità complementare alla didattica in 

presenza, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
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presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”; 

VISTE le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 

22/06/20 che richiamano le Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività 

di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società”; 

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Decreto Legge 6 agosto 2021, 

n. 111. 

VISTO il Piano rientro a scuola in sicurezza a.s. 2021-2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 

09/09/2021 con delibera n.22,  prot n.4665 del 10/09/2021      ; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, “Disposizioni 
attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure 

urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19(21A03739) (GU n.143 del 17-6- 

2021); 

TENUTO CONTO del perdurare dell’emergenza sanitaria a tutto il Dicembre 2021, come da 

Decreto Legge; 

VALUTATE prioritarie le esigenze formative evidenziate nel Collegio dei docenti e nel 

Consiglio d’Istituto in relazione del RAV, “Rapporto di Autovalutazione” di Istituto; 

TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’identità dell’Istituto e di quanto già realizzato in merito alle priorità 

individuate dal PdM , 

VISTO il vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto 

alla media nazionale e regionale; 

VALUTATE le priorità individuate a seguito della lettura ragionata del rapporto di 

Autovalutazione (RAV); 

TENUTO CONTO del piano di miglioramento predisposto a seguito del RAV 

nell’aggiornamento del PTOF; 

TENUTO CONTO delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, 

nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

TENUTO CONTO della normativa concernente l’emergenza Covid 

19; 

 RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della Legge n. 107/2015; 

CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di 

Valutazione; 

CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall’art. 25 D.lgs. 165/2001 e dalla 

legge 107/2015, ed   in particolare dai c.78 e segg.; 

RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle 

competenze degli OO.CC.; 

RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate 

nella direttiva impartita al DSGA nel corrente anno scolastico e in particolare i principi di: tutela 

della privacy delle persone e degli altri soggetti anche in materia di green pass; accoglienza, 

ascolto attivo e orientamento dell’utenza; chiarezza e precisione nell’informazione; 

potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare i tempi di  

lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza; funzionale organizzazione 
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del lavoro di tutte le unità di personale ATA; valorizzazione della professionalità di tutto il 

personale; costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi; 

 

 CONSIDERATO CHE: 

 

-le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come “la buona scuola” 

mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante 

nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale; 

-le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 e susseguenti note MIUR prevedono che le 

istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere 

alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa anche per il triennio 2022-23; 2023-24; 

2024-25; 

-gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che attiva rapporti con i soggetti 

istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il collegio dei 

docenti lo elabora e, infine, il  Consiglio di Istituto lo approva; 

-il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre o secondo quanto indicato dal MIUR; 

- vanno tenute presenti le indicazioni ministeriali di carattere sanitario e didattico emanate in 

seguito all’emergenza epidemiologica da COVID – 19; 

-è opportuno e doveroso per una efficace azione amministrativa, organizzativa e gestionale 

fornire preventivamente atti di indirizzo e di orientamento che siano coerenti con la logica della 

cultura della qualità 

 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

riservandosi di promuovere i necessari rapporti con gli EELL e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel paese e di tenere presenti le eventuali proposte e i 

pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, anche nel rispetto del patto 

educativo do corresponsabilità e della normativa anti-covid;  

DETERMINA AL COLLEGIO DOCENTI DI 

 

--Integrare il PTOF per il triennio 2019/2022 coerente con il PDM ed il RAV, in modo particolare 

tenendo conto dell’approvazione del Piano Estate 2021, in relazione alla fase 2 deliberata dagli 

organi collegiali, tesa al rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità , al 

fine di favorire un percorso diretto al ripristino della normalità, a rafforzare le competenze 

relazionali.   

--Migliorare la qualità dei processi formativi, individuando uno o più obiettivi strategici di cui al 

comma 7, punti a- s dell'art.1 della Legge n. 107/2015 e valorizzando la sostanza e lo spirito degli 

otto decreti attuativi approvati il 7 Aprile 2017 della stessa Legge n. 107/2015. 
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--Vagliare le attività di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, alla luce della loro 

coerenza con i punti 1 e 2. 

--Vagliare i progetti presentati da alcune associazioni presenti anche sul territorio e che sono 

finalizzati all’innalzamento delle competenze sociali e civiche; 

Il piano triennale dell’Offerta formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e 

delle competenze degli studenti, nel rispetto dei loro tempi e stili di apprendimento. Saranno attuate 

azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse 

e sopraggiunte fragilità. L’adesione al piano scuola consente di rinforzare e potenziare le 

competenze disciplinari e relazionali degli studenti. 

 

                        IL DIRIGENTE EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO  

Al COLLEGIO DOCENTI 

 

PRINCIPI GENERALI PER L ’ELABORAZIONE DEL P.T.O.F. 

 

LA MISSION D’ISTITUTO 

 

Il piano triennale dell’Offerta formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e 

delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, attraverso 

  lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l’inclusione; 

  Le esperienze accompagnate dall’’esercizio dell'autonomia personale.  

In altri termini, attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per 

classi o gruppi di pari livello. Il tutto nella logica della personalizzazione e in relazione alla 

valutazione degli apprendimenti desunte dal percorso nell'anno scolastico 2021-22. Le attività 

ideate consentono di favorire il rinforzo delle competenze acquisite in contesti formali, 

informali e non formali, in linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030. È chiaro che nell’attuale 

contesto pandemico, tutte le attività andranno realizzate nel rispetto dei “Piani di emergenza 

Covid-19”; 

 

LA VISION D’ ISTITUTO 

 

Si indicano al Collegio alcuni principi e strategie da declinare nel P.T.O.F. 

 

 integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

 potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF; 

  promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione; 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche al fine di potenziare le competenze 



  

6  

digitali degli allievi 

 riflettere sugli esiti delle prove Invalsi per riorientare il curricolo d’istituto; 

 migliorare, sempre più, il clima relazionale e il benessere organizzativo, anche attraverso 

l’eventuale attuazione dello sportello di ascolto con l’apporto di uno psicologo. 

 

     Pertanto, il Dirigente scolastico 

DETERMINA 

 

LE SEGUENTI PRIORITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA ELABORAZIONE 

DEL P.T.O.F. per la 

revisione/integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, annualità 

2021/2022, 

 

 inserire nel PTOF azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il consolidamento 

e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo e delle rubriche di valutazione riferite 

alle competenze chiave; 

 inserire nel PTOF azioni progettuali che consentano, nell’anno scolastico 2021-22, il 

raggiungimento degli obiettivi del RAV e delle azioni da attuare nel Piano di Miglioramento. 

 

    PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRA-CURRICOLARE 

 

 

Il Piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2021-22 per gli aspetti di progettazione didattica 

e formativa, deve contenere: 

 azioni concernenti il Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - 

volte a  potenziare attività laboratoriali (ad es. educazione alla cittadinanza e all’ambiente, 

utilizzo delle tecnologie); approfondimenti,  promuovendo stili cooperativi degli studenti, 

soprattutto quelli più esposti al rischio dispersione; 

 Saranno proposte tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer 

tutoring, attraverso il ricorso a tecniche didattiche innovative: didattica blended, one to one, 

cooperative learning, realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e 

responsabilizzanti. 

 

 PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE D’ISTITUTO 

 

L’integrazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa del triennio 2019-20; 2020-21 e 2021-

22 riporta in modo schematico i tratti salienti dello sviluppo organizzativo dell’Istituto, indicando 

l’organizzazione di tutte le azioni formative, sulla base delle quali possa poi emergere il fabbisogno 

di collaboratori scolastici da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali e quello   

relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché il fabbisogno relativo 
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all’organico covid 19   

 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 

Si indica, anche, la consistenza dei fabbisogni delle infrastrutture e delle dotazioni strumentali, che 

sarà notevolmente potenziata anche per agevolare gli alunni del nostro istituto sprovvisti di 

devices, qualora le attività in presenza vengono interrotte per consentire lo svolgimento di attività 

inerenti la didattica digitale integrata.   

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO SEZIONE 5 DEL RAV 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nella sezione dedicata al piano di miglioramento, 

riporterà: 

 le priorità e i relativi traguardi individuati nell’apposita sezione del RAV (priorità/traguardi); 

 gli obiettivi di processo individuati nell’apposita sezione del RAV. 

 

AREA GESTIONALE AMMINISTRATIVA 

 

Si terrà conto dell’integrazione dell’area educativo/formativa con quella gestionale e 

amministrativa per il raggiungimento dei seguenti traguardi: 

garantire efficacia/efficienza, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa; 

garantire flessibilità e duttilità nel coinvolgimento di tutto il personale, ciascuno per la propria 

funzione; 

. adottare una politica di valorizzazione non secondo le logiche dell'appiattimento e del falso 

egualitarismo, bensì valorizzando il personale attraverso un sistema trasparente finalizzato a 

riconoscere competenze, motivazione, impegno, disponibilità e carichi di lavoro. 

 

SICUREZZA 

 

 Promuovere la cultura della sicurezza (anche in riferimento all’emergenza Covid 19) 

attraverso la formazione, l’informazione e la partecipazione a eventuali specifici progetti; 

 Promuovere la cultura delle sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto della normativa di 

tutela della privacy e del green pass.. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta 

formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e introdurre eventuali interventi 

correttivi. 

La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva, ha valore sia formativo che 

amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di supporto 
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all’orientamento personale dell’allievo. 

Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni sono: 

 la definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline; 

 la costruzione di prove comuni per classi parallele e la definizione di criteri comuni di 

correzione; 

L’ integrazione all’ Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la 

stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione, modifica o 

integrazione. 

REGOLAMENTI 

 

I diversi Regolamenti e Protocolli in vigore nell’Istituto faranno parte integrante del Piano, che 

sarà approvato dal Consiglio di Istituto dopo averne verificata la fattibilità, con riferimento alle 

reali risorse disponibili e alle condizioni operative ed organizzative. 

Le presenti indicazioni sono integrate, con apposito atto dirigenziale, dalle direttive di massima 

al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria dell’ambito della sua direzione. 

Il PTOF dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti anche attraverso apposita dalla 

Commissione o gruppo entro la fine del mese di ottobre prossimo, salvo diverse indicazioni 

ministeriali, per essere portato all’esame di tutti i membri del Collegio dei Docenti e per essere 

infine approvato dal Consiglio d’Istituto. 
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