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ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER  

L’AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI STRATEGICI DELLA SCUOLA 

a.s. 2020-2021 
 

(Documento presentato nel Collegio docenti di Istituto del 13.10.2020) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

- VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, 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 d’istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare i commi 7-12-13-14-17; 

- VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019-2022;   

- VISTA l’OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e sulle strategie di 

recupero degli apprendimenti relativi all’a.s.19/20 durante l’a. s. 20/21;   

- VISTO il Piano Scuola 2020/21;   

- VISTE le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica di cui al DM 22 giugno 2020, n°35;  

- VISTE le Linee guida per la didattica digitale integrata di cui al D.M. 7 agosto 2020, n. 89;   

- VISTO il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre del 6 agosto;   

- Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia; 

- VISTA la nota DGOSV prot. n. 7851 del 19.05.2020; 

- VISTA la nota DGOSV prot. 17337 del 28.09.2020; 

 

EMANA  

 

al Collegio docenti gli indirizzi per l’aggiornamento dei documenti strategici della scuola per l’anno scolastico 

2020-2021, che vengono di seguito esplicitati.  
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 RAV e PdM 

Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) dovrà rivedere ed aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel 

RAV e procedere, se necessario, alla regolazione o ridefinizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di 

processo in particolare con attenzione: 

- alle ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle pratiche educative e didattiche 

e sulle pratiche gestionali-organizzative; 

- all’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica, che incide sulla definizione di priorità, 

traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave europee”. 

Pertanto si evidenzia la necessità di apportare, in coerenza, anche le modifiche del Piano di miglioramento 

all’interno del PTOF (sezione Scelte strategiche).  

 

 PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

Tenuto conto che in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno 

scolastico 2020/2021, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 

primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 

apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, il NIV dovrà 

apportare al protocollo di valutazione le opportune modiche e integrazioni. 

 

 PTOF 

L’aggiornamento del PTOF in questo anno scolastico assume un particolare rilievo in considerazione dei seguenti 

aspetti: 

1. le ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa; 

2. le indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, 

adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39; 

3. le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89; 

4. l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e a quanto previsto dalla legge 20 

agosto 2019, n. 92, e dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica.   
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Alla luce delle nuove disposizioni normative, si forniscono di seguito alcune di indicazioni operative per orientare 

il lavoro del Team digitale, della Commissione Ptof, della Commissione Curricolo e del Nucleo Interno di 

Valutazione. 

 

Aggiornamento sezione “Offerta formativa”  

Relativamente alla pianificazione delle attività scolastiche, il PTOF dovrà recepire il modello organizzativo 

adottato nel documento “PIANO SCUOLA per la ripresa a.s. 2020-2021 –IC Pascoli”, condiviso nel Collegio 

docenti di plesso e di Istituto di settembre e pubblicato sul sito della scuola, e le ripercussioni dell’emergenza 

sanitaria sulle scelte relative ai progetti di arricchimento dell’offerta formativa, sia in orario scolastico che 

extrascolastico. 

 

Didattica digitale integrata  

Al Piano Triennale dell’Offerta Formativa va allegato il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), 

redatto secondo le indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida, per l’esplicitazione delle modalità di 

organizzazione della DDI, delle metodologie didattiche, degli strumenti di verifica e valutazione, ecc., con 

attenzione particolare agli alunni con bisogni educativi speciali.  

Aggiornamento Piano di formazione dei docenti 

Sarà opportuno integrare anche il Piano della formazione del personale, tenendo conto dei bisogni formativi 

dei docenti e delle priorità esplicitate nelle Linee guide, che vengono di seguito riportate: 

1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle piattaforme 

in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

2. con riferimento ai gradi di istruzione: 

a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 

breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 

b.  modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

c.   gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale 

e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 
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Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica  

Con l’entrata in vigore della legge 92/2019 e l’introduzione, a partire da questo anno scolastico, 

dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, è richiesto un aggiornamento del PTOF su alcuni aspetti. I 

più rilevanti sono:  

- le scelte strategiche, sia con l’eventuale individuazione, in coerenza con il RAV, di nuove 

priorità legate all’area “Competenze chiave europee” e di nuovi percorsi e/o azioni all’interno 

del Piano di miglioramento, sia con l’eventuale integrazione di nuovi obiettivi formativi 

prioritari legati allo sviluppo dei temi di educazione civica;   

- il curricolo di istituto, con la previsione di uno specifico focus sul Curricolo dell’insegnamento 

trasversale di Educazione civica, in cui dettagliare traguardi di competenze, obiettivi 

specifici/risultati di apprendimento, la programmazione didattica con gli aspetti contenutistici 

e metodologici (tematiche e discipline coinvolte per anno di corso, metodologie didattiche 

utilizzate, ecc.), le modalità organizzative adottate (monte orario previsto per anno di corso, 

numero di docenti coinvolti, ecc.) e le iniziative di ampliamento curricolare a supporto 

dell’insegnamento di educazione civica;  

- la valutazione degli apprendimenti, con l’indicazione dei criteri di valutazione specifici per 

l’educazione civica e gli strumenti utilizzati;  

- la formazione dei docenti, con l’inserimento nel Piano di formazione dei docenti di specifiche 

attività formative legate alle tematiche di educazione civica;  

- i rapporti con le famiglie e il territorio, con l’indicazione delle modalità di rafforzamento della 

collaborazione con le famiglie e delle reti e convenzioni eventualmente attivate per favorire 

l’introduzione dell’insegnamento di educazione civica;  

- il modello organizzativo, con l’introduzione nell’organigramma e nel funzionigramma della 

scuola della nuova figura del coordinatore dell’educazione civica.  

 

Per la l’aggiornamento dei documenti strategici della scuola, il Collegio dei docenti e i gruppi di lavoro da esso 

delegati faranno riferimento agli indirizzi sopra esplicitati e terranno conto che la conseguente approvazione del 

PTOF da parte del Consiglio di Istituto dovrà avvenire entro la data di inizio delle iscrizioni alle scuole.  

Il presente atto di indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifiche e/o integrazioni 

Sesto San Giovanni, 13 ottobre 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Sara Di Nunzio 
                                                                                                                                                                                   Firma autografa omessa 

          ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


