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ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER  

L’AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI STRATEGICI DELLA SCUOLA 

a.s. 2021-2022 
 

(Documento presentato nel Collegio docenti di Istituto del 12.10.2021) 

 
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; 

- 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 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, adottato con il D.M. 

6 agosto 2021, n. 257; 

- TENUTO CONTO che l’a.s. 2021/2022 si caratterizza, in termini di progettualità, per essere l’anno 

conclusivo del triennio 2019-2022 e, come disposto dall’articolo 1, comma 12, della legge 107/2015, 

anche quello di predisposizione del PTOF relativo al triennio 2022-2025 

EMANA 

al Collegio docenti gli indirizzi per l’aggiornamento dei documenti strategici della scuola sia per il triennio 

in corso 2019-2022 sia per la predisposizione del PTOF 2022-2025. 

 

 Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di miglioramento (PdM) 

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

effettuate nel RAV e procedere, se necessario, alla sua regolazione ponendo particolare attenzione 

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

didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative 

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

miglioramento all’interno del PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
www.icsestopascoli.edu.it 

Scuola Secondaria 1°grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 

 

mailto:miic8a0002@istruzione.it
mailto:miic8a0002@pec.istruzione.it
http://www.icsestopascoli.edu.it/


2 
 

 

 Aggiornamento del PTOF 2019-2022  
 

La scuola, come da prassi, potrà aggiornare il PTOF relativo al triennio 2019-2022 in 

considerazione delle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta 

formativa degli ultimi due anni e delle 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 2021/2022, adottato con il D.M. 6 agosto 2021, 

n. 257. 

 

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

organizzativo adottato nel documento “PIANO SCUOLA per la ripresa a.s. 2021-2022 –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. 

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

bisogni formativi dei docenti rilevati a seguito di somministrazione di apposito questionario nel 

mese di maggio 2021, sia delle priorità formative priorità esplicitate nelle Linee guida ministeriali, 

anche con riferimento alla  formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli 

alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 

del 21.6.2021. 

 

 Predisposizione del PTOF 2022-2025  

 

Partendo dagli esiti relativi alla rendicontazione del triennio precedente, si potrà procedere alla 

predisposizione del PTOF 2022-2025 individuando le priorità da perseguire per la nuova 

triennalità.  

La Commissione PTOF potrà valutare se avvalersi o meno per la predisposizione del PTOF 2022-

2025 della struttura messa a disposizione all’interno del SIDI, la quale è stata fortemente 

semplificata in quanto prevede la documentazione dei soli aspetti strategici ad oggi 

prefigurabili.  

A titolo di chiarimento, e a vantaggio anche delle scuole che non utilizzano la piattaforma 

ministeriale, con nota prot. n. 21627 del 14.09.2021 il Ministero dell’Istruzione riporta una 

tabella con l’indice attuale del PTOF e con l’indice degli aspetti strategici ritenuti essenziali per 



3 
 

la predisposizione del documento relativo al nuovo triennio, comunque implementabili 

secondo le specifiche esigenze. 

 

 

 

 

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 pubblicazione dell’aggiornamento del RAV, del PTOF 2019-2022 e del PTOF 

2022-2025, dovrà avvenire, previa approvazione da parte degli organi collegiali competenti, 

entro la data di inizio della fase delle iscrizioni. Si evidenzia ad ogni modo l’opportunità di 

completare in tempi brevi l’aggiornamento del PTOF relativo all’annualità in corso, in modo da 

rendere subito operative le attività previste per l’a.s. 2021/2022. 

 

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

Sesto San Giovanni, 12 ottobre 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Sara Di Nunzio 
                                                                                                                                                                                   Firma autografa omessa 

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


