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Al Collegio dei Docenti 

Al sito web – sez. PTOF 

All’Albo 

 

 

OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA E L’INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-2022, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, 

per l’a.s. 21-22 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165; 

VISTO  l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, così come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015; 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTA la Legge 92/2019 istitutiva della disciplina di Educazione Civica; 

VISTO l’art. 2 bis della Legge 6 giugno 2020, n. 41, in base al quale la valutazione finale degli apprendimenti 

degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo riferito a differenti 

livelli di apprendimento 

VISTO il D.M. 3.8.2020, n. 80 “Adozione del Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;  

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTE le Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo D.M. nr. 18 del 13 

gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021dal M.I. 
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VISTO il D.M. 188 del 21/06/2021: “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità” 

VISTO il D.M. 257 del 6/08/2021 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività̀ scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022 - detto Piano scuola 2021-2022; 

VISTE le Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con 

disabilità sensoriale visiva e uditiva - Anno scolastico 2021-2022, della Regione Lazio; 

VISTE le Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica attraverso la Comunicazione 

Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del 

linguaggio, anno scolastico 2021-2022 della Regione Lazio; 

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’a.s.2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 14/08/2021; 

VISTO  il Protocollo Attuativo Anticontagio allegato al DVR biologico, di cui al prot. 11651 del 06-09-21;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.C. Via Luca Ghini per il triennio 2019/2020 – 

2021/2022;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile 

di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati 

alle esigenze scolastiche;  

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate 

dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio;  

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio;  

CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe e i risultati di apprendimento registrati nelle classi;  

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’Istituzione dispone, nonché 

delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni;  

PRESO ATTO della necessità di integrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
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                                                                   EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 comma 4 del d.p.r. 275/99, così come modificato dall’art. 1 c. 14 della legge 107/2015, 

 

IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI FINALIZZATO ALLA 

REVISIONE DEL PTOF 2019-2022 PER L’A.S. 2021-2022 

 

 

INDICAZIONI GENERALI  

 

In continuità con lo scorso anno, attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, già 

definito per il triennio 19/20 – 21/22, si dovrà garantire in questa fase di rinnovata ripresa delle attività in 

presenza e nelle eventuali successive fasi determinate dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia COVID-

19, il pieno esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in 

relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

 

Per rispondere a queste finalità, il Collegio dei Docenti, unitamente agli obiettivi di apprendimento propri di 

ciascun indirizzo e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, anche attraverso la costituzione di 

apposite commissioni di lavoro, dovrà: 

 

a) ai fini del pieno recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, 

 

• definire criteri per lo svolgimento delle attività di recupero, indicando modalità di organizzazione dei 

gruppi di apprendimento, tipologia e durata degli interventi, modalità di verifica; 

• dare piena attuazione alla definizione ed all’applicazione dei criteri di valutazione degli alunni della 

scuola primaria, sulla base delle indicazioni diramate dal MI;   

• definire dei principi generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici 

Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del 

progetto personalizzato, sia secondo le recenti direttive del D.M. 188 del 21/06/2021 – nelle more 
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delle possibili modifiche e integrazioni in atto - che nell’eventualità dell’interruzione dell’attività 

didattica in presenza;  

• dare piena attuazione alla definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei contenuti 

dell’Educazione civica, in coerenza con le Indicazioni nazionali; 

• stabilire principi e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero degli 

apprendimenti;  

 

b) ai fini dell’applicazione delle Linee guida per la DDI nell’eventualità di interruzione della didattica 

in presenza  

 

• rimodulare le regole condivise per l’utilizzo della piattaforma G-Suite per un agevole svolgimento 

delle attività sia sincrone che asincrone;  

• rivedere e applicare compiutamente i criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a 

distanza, in particolare per la registrazione efficace e condivisa della presenza degli alunni a lezione, 

per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri; 

• stabilire come raccogliere e conservare in ambenti digitali gli elaborati degli alunni ed i materiali 

didattici prodotti; 

• per la scuola secondaria, viste le diverse durate di quarantena applicabili dalla ASL nei vari casi 

possibili, potrebbe accadere che contemporaneamente docenti e/o alunni di una stessa classe 

lavorino a scuola in presenza oppure presso il proprio domicilio a distanza, secondo due orari 

potenzialmente diversi e contrastanti. Pertanto, viste le quote orarie settimanali minime di lezione ed 

il monte ore settimanale già attribuito a ciascuna disciplina, come da Regolamento DDI agli atti, 

nonché la durata delle singole lezioni in presenza e/o da remoto, sarà necessario per questa 

tipologia di articolazione didattica stabilire come considerare e contemperare le reciproche esigenze 

e armonizzare il tutto, secondo un terzo orario flessibile, efficace ed efficiente. Quanto ipotizzato ed 

efficacemente attuato sarà oggetto di proposta al CdI per una modifica opportuna del Regolamento 

DDI vigente. 
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c) ai fini dello svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli organi collegiali, 

assicurando piena validità alle stesse, completo esercizio della partecipazione e condivisione di tutti 

i soggetti coinvolti  

 

• proporre al Consiglio di Istituto criteri per l’elaborazione di un regolamento relativo al funzionamento 

del Collegio dei Docenti e ai Consigli di classe/interclasse/intersezione a distanza, con particolare 

riferimento a modalità di acquisizione delle presenze, modalità di voto, durata e svolgimento del 

dibattito inerente ciascun punto all’odg, preventiva acquisizione dei materiali oggetto di discussione, 

elaborazione del verbale della riunione.  

 

Il Piano Triennale sarà inoltre aggiornato con:  

 

- l’offerta formativa curricolare ed extracurricolare per l’a.s. 2021-2022, tenendo conto delle esigenze 

e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti Locali e dai 

Servizi socio-sanitari del territorio, nonché le proposte e delle iniziative promosse dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

- i progetti relativi al programma PON 2014-2020; 

- le iniziative attuate in relazione alle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e   

cyberbullismo D.M. nr. 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021dal 

M.I. 

- le iniziative attuate in relazione alle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione 

scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva - Anno scolastico 

2021-2022, della Regione Lazio e le Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione 

scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli 

alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2021-

2022 della Regione Lazio; 

il Piano di formazione del personale; 

 

tenendo presente che: 
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1. Accogliendo l’invito di alcuni docenti in proposito, ovvero stabilire un filo conduttore annuale tra le 

varie attività e proposte realizzate dalla scuola, il contenitore e l’orizzonte comune degli interventi 

educativi e didattici d’Istituto sarà - nei limiti del possibile e secondo la creatività di ognuno - la 

tematica “L’ACQUA, FONTE DI VITA E COSTANTE RINNOVAMENTO”, argomento trattato 

liberamente dagli insegnanti interessati, dalle varie angolazioni disciplinari possibili. sia in modo 

individuale che collegiale, agendo cioè per Dipartimenti o attraverso i Consigli di 

classe/interclasse/intersezione.  

2. Cura e attenzione particolare andrà rivolta nel creare occasioni di confronto, scambio e mutua 

nonché benefica interazione professionale tra il personale docente di ogni singolo plesso, ma anche 

e soprattutto dei tre ordini di scuola, in particolare tra coloro che sono impegnati nella delicata 

gestione del passaggio e dell’iscrizione degli alunni da un ordine all’altro. Circostanza preziosa ne 

sia, ad esempio, l’organizzazione puntuale e significativa degli Open day. 

3. Volendo garantire la qualità dell’offerta formativa in termini del maggior numero possibile di ore di 

didattica esperienziale in presenza, un tempo scuola potenzialmente ricco di opportunità e oltremodo 

significativo, sarà indispensabile riprendere a pieno regime l’uso dei laboratori a disposizione e 

implementarne altri se necessario. 

4. Gli studenti saranno coinvolti e resi pienamente partecipi delle attività proposte suscitando in loro la 

percezione della bellezza di ciò che l’adulto propone loro, nonché del vivere e imparare insieme, 

nonostante la pandemia. 

5. L’offerta formativa curricolare ed extracurricolare dovrà articolarsi nel rispetto della normativa vigente 

ed essere coerente con le priorità e gli obiettivi fissati.  

6. L’offerta formativa dovrà essere orientata al sereno sviluppo degli alunni e all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze che consentano loro di compiere scelte consapevoli per il proprio 

futuro di studenti e cittadini.  

7. Dovranno essere inserite nel Piano le iniziative intraprese dall’Istituto in rete con altre Istituzioni 

scolastiche sia della zona che dell’intero Ambito Territoriale 3, di cui il Luca Ghini è parte 

integrante. 
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8. Accanto alla formazione culturale, il Piano organizzerà le proprie attività in funzione di un’altra 

irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 

democratica, che sviluppi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica della 

realtà, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. Nel PTOF si dovranno 

pertanto prevedere azioni per lo sviluppo della legalità, della convivenza civile, della cultura della 

sicurezza e della salute.  

Alcune possibili piste di lavoro: 

secondo il principio di sussidiarietà, sarà auspicabile adoperarsi affinché ciascuna 

classe/sezione possa innanzitutto rendersi conto delle esigenze e delle eventuali fragilità del 

singolo studente, di quel “compagno di banco” un po’ in disparte, che è venuto il momento di 

conoscere meglio; potrà poi rivolgere l’attenzione alle rispettive comunità di appartenenza, che 

siano le famiglie di origine e/o il gruppo di pari di riferimento e/o il quartiere stesso – con uno 

sguardo aperto alla città e al mondo intero – per fare in modo che lo stesso gruppo classe ed i 

relativi docenti, liberamente coinvolti, e certamente la Scuola nel suo insieme, se ne facciano 

carico così come è possibile fare, con le sensibilità e le risorse concretamente a disposizione 

e/o realisticamente reperibili. 

“Quel nostro compagno ha difficoltà nel seguire le lezioni? E’ rimasto indietro? Cosa possiamo 

fare?” e poi: “In cosa si distingue? In cosa eccelle? Valorizziamo le sue qualità e potenzialità”. 

E ancora: “Ci sono dei nostri genitori che hanno perso il lavoro? Manca quindi la possibilità a 

qualcuno di avere il materiale scolastico necessario?” Si può agire insieme e fare molto. 

“Coinvolgiamo i “grandi”. 

“E come aiutare quell’anziano che si sente solo e inutile? Quale ricchezza d’esperienza avrà da 

condividere con noi ragazzi se glielo permettiamo? Come interagire con lui? Possiamo scrivergli 

e parlargli di quante cose belle impariamo e di come vediamo la vita noi giovani, invitarlo a 

scuola, ipotizzare dei giochi da fare insieme, magari ne ha di antichi da insegnare, ancora 

divertenti, dargli la possibilità di essere utile per l’Istituto. Chissà quante storie ha da raccontare”. 

Senza aver bisogno di andare troppo lontano, per insegnare ai nostri studenti ad essere dei 

cittadini che un giorno varrà la pena incontrare, perché avranno imparato ad adoperarsi per il 

bene comune, nel nostro quartiere ci sono molte persone che possono aver bisogno di loro, 
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attraverso la nostra consapevole e attenta mediazione: pensiamo agli ammalati bloccati in casa 

o in un ospizio a cui poter ad esempio trovare il modo di fare la spesa e con i quali trovare il 

tempo per fare due chiacchiere, ci sono i disabili che amano avere amici con cui giocare, ci sono 

persone carcerate che attendono anche soltanto una semplice lettera da chi vive da persona 

libera la propria vita. E si potrebbe continuare e continuare… 

Non c’è persona, non c’è realtà, per quanto dura e difficile, che non valga la pena conoscere un 

po’ di più e per la quale non sia assolutamente prezioso imparare ad adoperarsi affinché possa 

tramite noi avere almeno un attimo di sollievo dalle proprie fatiche, grazie alla gratuità del dono 

di chi si fa presente senza chiedere nulla in cambio. Ed a volte, questa persona - e con sollievo 

ce ne renderemo improvvisamente conto - saremo proprio io e te. 

9. Il POFT espliciterà chiaramente alla propria utenza gli obiettivi che intende perseguire, motivando le 

proprie scelte ed esplicitando le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle proprie azioni.  

10. Visto che, nel corrente anno scolastico, ovvero al termine del triennio di attuazione del PTOF 19-22, 

sarà necessario effettuare la cosiddetta RENDICONTAZIONE SOCIALE, il Piano così aggiornato 

dovrà offrire alle famiglie ed all’intero contesto territoriale occasione di ascolto, proposta, iniziativa, 

condivisione e valutazione su quanto l’Istituto progetta e realizza. 

In particolare si raccomanda di prevedere monitoraggi costanti, anche attraverso l’impiego della 

tecnologia informatica, che raccolgano informazioni sull’andamento e il gradimento dei progetti, delle 

attività e dei servizi erogati, dando conto nel sito web dell’Istituto dei risultati e delle valutazioni 

raccolte presso l’utenza.  

 

INDICAZIONI FINALI 

 

• Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal 

gruppo di lavoro specifico istituito dal Collegio dei Docenti, entro il giorno 26 ottobre 2020, per 

essere portato all’esame del collegio stesso nella seduta del 28 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal 

fine. 

• Il Piano essere attuato nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, nonché della dotazione 

organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie 
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disponibili. 

• Dovrà essere redatto con font Arial, dimensione del carattere 10, interlinea 1,15, per un numero 

totale di pagine non superiore a 25, senza contare l’indice, il frontespizio e gli allegati. 

• L’indice dell’aggiornamento dovrà essere articolato nelle cinque sezioni indicate nel modello 

ministeriale, ovvero: 

 

SEZIONE 1 – La scuola e il suo contesto 

• Analisi del contesto e dei bisogni del territorio; 

• Caratteristiche principali della scuola; 

• Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali; 

• Risorse professionali; 

SEZIONE 2 – Le scelte strategiche 

• Priorità desunte dal RAV; 

• Obiettivi formativi prioritari; 

• Piano di miglioramento; 

• Principali elementi di innovazione 

SEZIONE 3 – L’offerta formativa 

• Traguardi attesi in uscita; 

• Insegnamenti e quadri orario; 

• Curricolo di Istituto; 

• Iniziative di ampliamento curricolare; 

• Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale; 

• Valutazione degli apprendimenti; 

• Azioni per l’inclusione scolastica; 

• Piano per la didattica digitale integrata 

SEZIONE 4 – L’organizzazione 

• Modello organizzativo; 
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• Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza; 

• Reti e convenzioni attivate; 

• Piano di formazione del personale docente; 

• Piano di formazione del personale ATA; 

SEZIONE 5 – Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione - Ovvero la descrizione degli 

strumenti di verifica e valutazione degli esiti del lavoro annuale e triennale di Istituto. 

 

• Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 
     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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