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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
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AI GENITORI AGLI ALUNNI 

  

AL PERSONALE ATA 

  

ATTI  

 

ALBO 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL’ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX 

ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015   
 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
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; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
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VISTO 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 del 6 agosto 
2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 
2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 
Regionali; 

CONSIDERATE le Indicazioni dell’ISS del 21/08/2020 per la gestione di casi o focolai di 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 
specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto 
del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 
maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio 
delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire 
e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

 
RITENUTO CHE la situazione del contagio da SARS-CoV-2 potrebbe rendere 
necessaria la chiusura temporanea di alcune sezioni o dell’intera scuola; 

 
VALUTATO CHE è possibile offrire le stesse attività di didattica a distanza anche agli 
alunni DVA avendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato, il Piano Didattico 
Personalizzato e i bisogni speciali degli alunni BES Considerato Prioritario il diritto allo 
studio degli alunni anche nel momento particolare di emergenza 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
EMANA 

 
 la seguente integrazione all’Atto di indirizzo al fine di: 
 

 trasformare la didattica online improntata in fase di emergenza in una didattica 
blended che integra la lezione in aula con le nuove tecnologie, diventando prassi 
quotidiana, aggiornando il PTOF con linee guida sulla didattica digitale; 
 

 formare i docenti e gli studenti sulla creazione di contenuti da fruire sia in modalità 
sincrona che asincrona e sulla loro gestione anche in modalità e-learning; 

 

 creare sezioni digitali e repository di attività/lezioni online per tutte le discipline; 
 

 prevedere nella progettazione didattica iniziale e intermedia contenuti digitali da 
condividere con i colleghi; 
 

 documentare le attività di didattica online e la valutazione tramite il registro 
elettronico indicando argomenti, contenuti, modalità e l’elenco degli studenti 
partecipanti; 
 



 favorire una didattica inclusiva come richiesto dai decreti citati a vantaggio di ogni 
studente, anche nei casi di assenza dalle lezioni sia per cause di salute, che per 
altri documentati motivi. 
 

Pertanto è necessario che: 
 

 i docenti e il Consiglio di Classe verifichino e tengano conto delle difficoltà 
segnalate dai genitori e nel caso individuare modalità operative adeguate, ricercare 
possibili soluzioni specifiche, anche al fine di non discriminare parte dell’utenza, 
facilitando al contempo la restituzione delle attività /compiti con modalità semplici, 
accessibili e non impegnative per le famiglie. 

 i docenti provvedano a progettare delle specifiche sessioni di lavoro, singole lezioni 
o una serie di lezioni tenendo conto di vincoli spazio-temporali, dei tempi di 
attenzione, di apprendimento e motivazione degli studenti, evitando di sovrapporre 
gli interventi dei docenti e rispettando gli orari delle lezioni senza occupare altre 
fasce orarie. 

 Con la rimodulazione cui è tenuto ogni docente occorre riprogettare in modalità a 
distanza le attività didattiche, evidenziare i materiali di studio e la tipologia di 
gestione didattica a distanza durante tutto il periodo di emergenza epidemiologica. 
Si precisa che deve essere superata la mera trasmissione dei materiali o la mera 
assegnazione di compiti che non sia preceduta da una spiegazione relativa ai 
contenuti in argomento o che non preveda un intervento successivo di chiarimento 
o restituzione, in quanto priva di elementi che possano sollecitare l’apprendimento.  

 

In quest’ottica: 
 

 i docenti dovranno favorire una didattica inclusiva per tutti gli alunni anche nei casi 
di difficoltà di accesso di questi ultimi agli strumenti digitali. I docenti utilizzeranno le 
misure compensative e dispensative previste dai singoli PDP valorizzando 
l’impegno e la partecipazione degli alunni. 

 I docenti di sostegno in raccordo con i docenti curricolari, provvederanno ad inserire 
le proposte di attività didattiche personalizzate per gli alunni DVA loro assegnati, 
avendo cura di informare, attraverso il registro elettronico, le rispettive famiglie. Per 
casi particolari, si raccomanda ai docenti di sostegno di individuare modi di sicura e 
verificata efficacia per comunicare con i loro alunni. 

 I docenti avranno cura di monitorare, periodicamente, le difficoltà manifestate dagli 
alunni nella fruizione della didattica a distanza e prevedere modalità facilitate per 
fronteggiare le difficoltà riscontrate, informando puntualmente il Dirigente 
Scolastico. 

 
 
Per quanto riguarda la valutazione in stato di emergenza 
 
Valutare, nel suo significato etimologico di “dare valore” al progresso degli alunni, è un atto 
fondamentale nell’azione didattica e non può essere derogato a causa dell’emergenza. 
I docenti dovranno tuttavia interrogarsi su “cosa” e “come” valutare, in considerazione 
delle diverse criticità rappresentate dall’attività a distanza: differenti età degli alunni, 
problemi tecnici, disparità socio-familiari, difficoltà nel monitoraggio da parte del docente. 
 
Si suggeriscono in questa sede alcune indicazioni pratiche che potranno essere condivise 
con le famiglie: 



 Valorizzare sempre il lavoro svolto: partecipazione e impegno sono di per sé 
elementi positivi indipendentemente dall’adeguatezza del compito rispetto alle 
consegne, e meritano una valutazione positiva, che potrebbe anche essere una 
valutazione settimanale, non correlata alla singola attività. 
 

 Stimolare l’autovalutazione: è sempre opportuno chiedere all’alunno le 
emozioni provate e le difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività/compito, e 
con quali strategie ha cercato di superarle, facilitando lo sviluppo della competenza 
“imparare a imparare”. 
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