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al Collegio Docenti 

All’ALBO 
ad Amministrazione Trasparente 

 
 
 
OGGETTO: Atto di Indirizzo per l’Integrazione del PTOF d’Istituto.  
                 Anno scolastico 2020-21. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

provvedimenti normativi i quali hanno riconosciuto la necessità di 
svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 
su tutto il territorio nazionale (DL n.19 del 25.03.2020 art.1, 
comma2, lettera p); 
 

TENUTO CONTO del DL n.83 del 30.07.2020 in proroga dei termini dell’emergenza 
epidemiologica a tutto il 15 ottobre 2020; 
 

VISTA la Nota Dipartimentale n. 388, del 17.03.2020, recante “Emergenza 
sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza.”; 
 

VISTO  il DL n.22 dell’ 08.04.2020, convertito, con modificazioni, con Legge 
n.41 del 06.06.2020, il cui Art.2 comma 3 stabilisce che il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità 
a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 
Dirigenti Scolastici (DPCM del 04.03.2020, articolo 1, comma 1, 
lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, 
nel caso del Dirigente, principalmente adempimenti relativi alla 
organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, 
degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 
privi di sufficiente connettività; 
 

VISTO il DL n.34 del 19.05.2020, che ha finanziato ulteriori interventi utili 
a potenziare la didattica, anche a distanza, dotare le scuole e gli 
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studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità 
didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché 
favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la 
dispersione; 
 

VISTO il decreto MI n.39 del 26.06.2020, che ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche 
nel mese di settembre con particolare riferimento, per la tematica 
in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 
scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 
 

VISTO il Decreto MI n.89 del 07.08.2020 recante l’ “Adozione delle Linee 
guida sulla Didattica digitale integrata”, che fornisce in allegato 

indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la DDI da 
porre in essere qualora si rendesse necessaria la sospensione delle 
attività didattiche in presenza a causa delle contingenti condizioni 
epidemiologiche; 
 

VISTO il D.MI. n.87 del 06.08.2020, recante il “Protocollo d’intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19”; 
 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”; 
 

VISTO  il DM n.35 del 22.06.2020, in specie l’Allegato A “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica”, richiamante 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  l’Estratto Verbale CTS n.82 del 28.05.2020; 
 

VISTA la Nota esplicativa MI n.16495 del 15.09.2020, avente oggetto 
“Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza.”, 
 

 

 
EMANA 

 

l’allegato Atto d’Indirizzo al Collegio dei Docenti dell’IC Fermi + Da Vinci Guspini. 
 

 
 

Guspini, 02.10.2020                                                                                                   

 

               La Dirigente Scolastica 

                                                                                      

                                                                                                                                    Giuliana Angius 

                                                                                                             [firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 



 

Atto di Indirizzo per l’Integrazione del PTOF d’Istituto 
Anno Scolastico 2020-2021 

 
 
Il Collegio Docenti, nelle sue articolazioni (a titolo esemplificativo Commissioni, referenti 
d’area, Consigli di Classe, interclasse e intersezione, Dipartimenti, le FS, Animatore e team 
digitale) dovrà integrare il PTOF con: 
 
 

1. PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 
Tale piano dovrà prevedere: 
 

A. l’individuazione di percorsi didattici per competenza e modalità di intervento basate 
sulla progettazione di attività, le quali siano mirate alla prosecuzione del regolare 
processo di apprendimento di ognuno; ciò garantendo, in presenza di bisogni 
educativi speciali, la piena inclusione in attuazione del Piano Educativo 
Individualizzato o del Piano Didattico Personalizzato, con specifico riferimento alle 
azioni indicate nel Piano Annuale per l’Inclusione; 

B. l’indicazione delle metodologie didattiche da adottare, sperimentare ed approfondire 
per la didattica digitale, ad integrazione del documento elaborato dal Collegio dei 
Docenti tra marzo e maggio del 2020 e approvato dagli OO.CC.; 

C. l’esplicitazione del monte ore da prevedere per ciascuna disciplina o assi 
disciplinari, specificatamente nel ricorso alla modalità sincrona e come ipotesi di 
alternanza con le attività asincrone; 

D. l’individuazione di nuclei di apprendimento ritenuti fondamentali per ciascuna 
disciplina o asse disciplinare; 

E. il recupero, lo sviluppo e il consolidamento delle competenze di base e una graduale 
acquisizione delle competenze digitali; 

F. l’utilizzo regolare del RE e della piattaforma “G Suite for Education” e della relativa 
classroom per intrattenere un dialogo il più possibile assiduo con le famiglie e gli 
studenti la cui frequenza risultasse irregolare; 

G. modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento” su piattaforma che 
assicurino continuità nel passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, 
per predisporre i supporti e gli strumenti funzionali al pieno raggiungimento degli 
obiettivi didattici ed educativi; 

H. modalità condivise di verifica e valutazione, così come di consolidamento e 
valorizzazione di prassi positive nella valutazione formativa (autovalutazione); 

I. modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e verifica con studenti 
e famiglie degli interventi attuati, per una piena attuazione del cosiddetto “patto di 
corresponsabilità”; 

J. l’elaborazione del Regolamento di Disciplina, in presenza e in modalità DDI, che 
preveda l’esplicitazione e la declinazione delle fattispecie disciplinari e delle relative 
sanzioni previste. 

 
Quanto sopra dovrà tenere presenti le necessità dell’utenza, al momento sulla base delle 
rilevazioni effettuate nell’a.s. 2019/2020 da marzo in poi riguardo il fabbisogno educativo 
e didattico degli alunni e delle alunne, per valutare in una seconda fase il riscontro che si 
riceverà al relativo questionario proposto con Circ.n.44 del 28.09.2020.  
Nondimeno andrà considerata la situazione socio-culturale delle famiglie, garantendo 
l’efficacia di ogni azione, affinché risulti personalizzata così da tener conto dei diversi livelli 
di apprendimento, definendo con chiarezza le competenze da consolidare sia per quanto 
attiene al gruppo classe che al singolo alunno. 
 
 
 



2. PIANO PER L’EDUCAZIONE CIVICA: OBIETTIVI E TRAGUARDI  
 

Al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici, civici e ambientali della società”, l’aggiornamento del curricolo di 

istituto e dell’attività di programmazione didattica relativo al Piano per l’Educazione Civica 
dovrà prevedere: 
 

A. l’individuazione di macro nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le 
diverse tematiche della disciplina;  

B. la declinazione di tali nuclei in maniera attinente ai vari ordini di scuola, badando 
di articolarli in percorsi interdisciplinari per classi parallele, pur nella definizione 
da parte di ogni consiglio di classe, interclasse, intersezione, di un proprio percorso 
tematico, anche multidirezionale, da sviluppare nel corso dell’a.s.; 

C. l’integrazione al profilo educativo e culturale dello studente in conclusione del primo 
ciclo, con i contenuti specifici per ogni asse tematico individuato e con i traguardi 
di competenza nel rispetto della trasversalità dell’insegnamento dell’educazione 
civica (Allegato B delle Linee guida); 

D. l’individuazione dei docenti per ogni O.C. quali contitolari dell’insegnamento, 
appunto trasversale in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, con conseguente programmazione congiunta per un minimo di 
33 ore di lezione annue; 

E. l’individuazione, tra tali insegnanti, di un docente coordinatore della materia per 
ogni O.C. il quale, all’interno di una valutazione collegiale che dovrà essere sia 
periodica che finale, formuli la proposta di voto sulla base degli elementi acquisiti 
dai contitolari. 

 
 

3. ATTIVITÀ CORSO MUSICALE E LEZIONI DI STRUMENTO 
 

Andrà curato un relativo protocollo che dovrà prevedere: 
 

A. la descrizione delle modalità operative per le lezioni individuali; 
B. l’ipotesi di svolgimento delle attività di “musica d’insieme” in considerazione delle 

criticità che solleva al riguardo la normativa di prevenzione dal contagio di Sars-
CoV-2; 

C. la stesura di un Regolamento di Disciplina per l’utilizzo dello spazio individuato per 
lo svolgimento della musica di insieme e nella cura della strumentazione 
eventualmente presente. 

 
 

Si invitano i Sigg. Docenti all’elaborazione dell’aggiornamento al PTOF entro il 17 ottobre, 
così da poter portare il tutto all’attenzione del Collegio calendarizzato per lunedì 19 ottobre 
e immediatamente a seguire all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 
Sarebbe difatti inopportuno procrastinare oltre l’avvio delle lezioni di Educazione Civica, 
così come il regolare svolgimento delle attività del Corso Musicale; altresì è importante non 
farsi cogliere impreparati dall’eventuale necessità di ricorrere alla DDI. 
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