Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”
Gualdo Tadino (Pg)

Prot. n. 5191/2020

Gualdo Tadino, 8 settembre 2020
Al Collegio dei docenti
Al DSGA
Al Consiglio d’Istituto
Agli Atti Al Sito Web

ATTO DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA TRIENNIO A.A.S.S 2019/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 59 del 1997 VISTO il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia
scolastica;
VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge
107/2015;
VISTO il D.L.vo n.165 del 2001 e successive integrazioni;
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”;
VISTI i decreti 59-60- 61-62-63-64-65-66, attuativi della Legge 107/2015;
VISTA La legge n. 92 del 20 agosto 2019, che ha introdotto l’insegnamento scolastico
dell’educazione civica;
VISTO il D. M. n. 35 del 22 giugno 2020 ha dettato le Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica;
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 in particolare l’art. 1 co.2 bis della Legge 6 giugno 2020, n. 41;
VISTO ancora l'art. 231 -bis della Legge 77/2020, recante “Misure per la ripresa
dell'attività didattica in presenza”;
VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
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”;
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;
TENUTO CONTO delle risultanze del RAV 2015 e successivi aggiornamenti,
TENUTO CONTO delle risorse del territorio, delle proposte degli Enti locali e delle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, degli
organismi e dalle associazioni nonché dei genitori;
ESAMINATI i dati di contesto e gli esiti dell’Istituto nel triennio precedente ;
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CONSIDERATE le innovazioni metodologico-didattiche poste in essere nell’ultimo
biennio per il miglioramento dei processi di apprendimento e in particolare le
metodologie introdotte per la realizzazione della Didattica Digitale Integrata;
VISTI i risultati ottenuti da suddetta innovazione in relazione agli obiettivi del Piano di
Miglioramento;
PRESO ATTO che l’art.1 della legge n. 107 del 13.07.2015, ai commi 12-17, prevede
che: 1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa,
rivedibile annualmente); 2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla
base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 3) il piano è approvato dal Consiglio
d’Istituto; 4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità
con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR
al MIUR; 5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;
PREMESSA
Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio
nazionale in presenza, nel rispetto delle Linee guida del Ministero dell’Istruzione e delle
indicazioni del Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico, istituito
presso il Dipartimento della Protezione civile, recante "ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche
per il prossimo anno scolastico", approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente
aggiornato. Anche per la nostra istituzione scolastica, si impone una riflessione
organizzativa e didattica che faccia leva non solo sugli ambiti dell'autonomia scolastica,
ma soprattutto sull’azione coordinata dei diversi attori, in un rinnovato patto di
corresponsabilità educativa. La ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in
un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio,
benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei
processi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.
EMANA
L’ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI
GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE ai sensi art.1 comma 14 DELLA L.107/2015
FINALIZZATO ALLA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA
FORMATIVA DEL TRIENNIO 2019-20/2020-21/2021- 22
Nel rispetto della mission del nostro Istituto che è quella di favorire la crescita culturale
ed etica delle nuove generazioni e l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva,
con particolare attenzione alla ricerca di un'efficace impostazione progettuale, basata
sulla interrelazione tra valori umanistici, scientifici e tecnologici, il presente atto vuole
dare indicazioni al Collegio Docenti per aggiornare il PTOF nell’impostazione didattica,
organizzativa e progettuale del nostro istituto in funzione
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1. dell’emergenza epidemiologica e delle norme che hanno incluso significativi
cambiamenti nell’assetto didattico ed organizzativo della scuola;
2. dell’introduzione dell’Educazione Civica con la L. 92/2019 e le relative Linee
guida D.M. n. 35 del 22 giugno 2020.
In particolare il Collegio Docenti
dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti
fondamentali:
1. rivedere i curricoli alla luce dello scorso a.s. e dell’interruzione dell’attività
didattica in presenza e delle nuove norme di sicurezza;
2. definire modalità di DDI (Didattica Digitale Integrata) in caso di lockdown o non
lockdown, secondo le linee guida emanate dal M.I., prevedendo anche un
potenziamento della formazione dei docenti nell’ambito digitale;
3. rivedere il regolamento d’istituto, di disciplina e il patto di corresponsabilità;
4. realizzare un curricolo di Educazione Civica.
Per quanto riguarda il primo aspetto, è importante rivedere le programmazioni
disciplinari per includere nel primo periodo dell’anno scolastico i PIA (Piani Integrativi di
Apprendimento) indicati nelle relazioni finale dei docenti. Altrettanto importante è
realizzare attività didattiche per facilitare il recupero delle carenze accumulate lo scorso
anno per le quali sono stati previsti i PAI (Piani di Apprendimento Individualizzati). A
questo proposito è necessario anche prevedere a livello organizzativo figure di
riferimento per il successo formativo degli allievi, inteso nel significato più ampio di
sviluppo armonioso della persona, sia sotto l’aspetto degli apprendimenti, sia del
benessere psico-fisico. Ovviamente particolare attenzione dovrà essere posta al tema
dell’inclusione degli allievi con BES. Tutto ciò dovrà tenere in considerazione gli obiettivi
di miglioramento già definiti dall’istituto, per cui i curricoli delle discipline di Italiano,
Lingua Inglese, Matematica e dell’area scientifica come Fisica e Scienze dovranno
basarsi anche sui quadri di riferimento delle prove Invalsi.
Le misure didattiche e organizzative dovranno ovviamente tenere in considerazione le
norme vigenti sulla sicurezza per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19, come
indicato nel protocollo di sicurezza dell’istituto. Le misure organizzative coinvolgono tutta
la comunità scolastica e non solo i docenti e gli studenti.
La DaD (Didattica a Distanza) sperimentata e attuata da tutto il personale docente è
stata una soluzione temporanea per garantire il diritto all’istruzione degli studenti
nell’impossibilità di svolgere lezioni in presenza. Pur nella consapevolezza che tale
modalità abbia oggettivi limiti nello realizzazione del servizio di istruzione e dello
sviluppo integrale dell’allievo, le competenze acquisite, sia da parte dei docenti, sia da
parte degli studenti, nell’uso dei nuovi strumenti tecnologici devono essere valorizzate
per migliorare e ampliare l’offerta formativa dell’istituto. Ciò è stato puntualizzato anche
dal Ministero dell’istruzione, che con il D.M. n. 89 del 7 Agosto 2020, ha fornito le Linee
guida sulla DDI (Didattica Digitale Integrata). Sarà pertanto necessario rivedere il PTOF
per includere le nuove tecnologie e l’utilizzo di attività sincrone e asincrone, sia ad
integrazione della didattica in presenza, sia in caso si verifichi una nuova situazione di
lockdown. A questo scopo sarà opportuno rivedere, alla luce delle nuove linee guida, le
indicazioni già deliberate nei consigli di classe dello scorso a. s. con attenzione alle
metodologie utilizzate e alle relative modalità di valutazione. Già lo scorso a. s. il collegio
aveva individuato una linea comune nell’impiego degli strumenti per la DaD. Si tratta ora
di approfondire l’utilizzo degli stessi per rendere più efficace la didattica. A questo scopo
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è importante anche prevedere un’adeguata formazione del personale sulle nuove
tecnologie al fine di utilizzare al meglio anche i nuovi ambienti di apprendimento di cui
l’istituto si è dotato. Tali metodologie, inoltre, costituiscono un valido supporto al
successo formativo degli studenti, per il recupero degli apprendimenti e, in generale, per
il contrato alla dispersione scolastica.
I nuovi ambienti di apprendimento, che includono gli spazi virtuali e l’uso di internet,
andando oltre lo spazio fisico dell’aula scolastica, prevedono nuove modalità di
comunicazione e interazione con gli altri. È opportuno, pertanto, ridefinire i
comportamenti corretti sia dal punto di vista delle relazioni interpersonali, sia quelli che
permettono un apprendimento efficace in DDI. In questa ottica andrà rivisto il
regolamento d’istituto e il patto di corresponsabilità. Dopo una rilevazione sulla
strumentazione a disposizione degli allievi, sarà necessario anche prevedere nel
regolamento modalità che favoriscano la concessione in comodato d’uso gratuito di
strumenti digitali e didattici in generale agli allievi che più ne hanno bisogno, in modo
che diseguaglianze economiche e sociali non si tramutino in disuguaglianze di
opportunità di apprendimento.
Infine sarà necessario realizzare un curricolo di Educazione Civica, seguendo le Linee
guida contenute nel D.M. n. 35 del 22 giugno 2020. A questo scopo oltre che
coinvolgere i singoli consigli di classe per permettere il contributo di tutti i docenti allo
sviluppo delle tematiche in oggetto, può essere utile sfruttare le sinergie con il territorio e
le alleanze educative già consolidate dall’istituto.
Il presente Atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di
amministrazione verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto www.casimiri.edu.it e nelle
altre forme previste dalla normativa vigente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
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