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Al Collegio dei Docenti  

OGGETTO: Integrazione atto d’indirizzo del Dirigente per il piano triennale dell’offerta formativa ex 

art. 1, comma 14, L 107/2015 a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID -19.  

  

  

VISTO  l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 relativo all’autonomia delle 

istituzioni scolastiche;   

VISTO   il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado” 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  

165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO   il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  

VISTO  Il protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento  della diffusione di COVID-19; 

VISTO   L’ultimo rapporto ISS COVID  

PRESO ATTO   della necessità di integrare ulteriormente  l’atto di indirizzo  

  

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

integra  l’atto  di  indirizzo  al  collegio  dei  docenti   

riguardante  la definizione e la predisposizione del piano  

triennale dell’offerta formativa   

con le seguenti disposizioni:  
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• Tutto il personale è tenuto a mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa e gestionale atta 

al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (vedere specifiche direttive);  

• Tutto il personale è tenuto al rispetto del REGOLAMENTO DI ISTITUTO e successive integrazioni;  

• Tutto il personale è tenuto a seguire gli eventuali ulteriori corsi di formazione che verranno predisposti, 

in aggiunta a quello specifico, per la gestione e il contenimento della pandemia in atto;  

• Il personale docente è invitato a seguire i corsi di formazione sull’innovazione didattica e 

metodologico-didattica proposti dall’istituto, dall’ambito e sul territorio.  

  

Il Collegio Docenti dovrà inoltre:  

• mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche 

ed educative innovative e flessibili, atte a rendere efficace l’offerta formativa nella diversa 

organizzazione dei gruppi classe in presenza; 

• collaborare con la Segreteria Didattica e del Personale, nonché con Animatore digitale e il Team 

digitale, per il corretto ed efficace utilizzo della Piattaforma dell’istituto, del Registro elettronico di 

istituto, nonché degli altri software e strumenti digitali in uso, al fine di rafforzare le proprie 

competenze digitali e consentire l’implementazione delle forme di didattica ‘a distanza’, qualora vi 

fosse necessità di ricorrervi, tenuto conto delle differenti fasce d’età e condizioni socio-economiche e 

del differente know-how delle famiglie rispetto agli ambienti digitali;  

• garantire le comunicazioni scuola-famiglia ordinariamente per via remota;   

• completare, per la scuola primaria, l’elencazione degli obiettivi, al fine di concludere il processo 

finalizzato al rinnovamento della valutazione 

• nella scuola secondaria di secondo grado elaborare dei piani di lavoro che tengano conto degli 

adattamenti orari prescritti per la sicurezza; 

• nella scuola secondaria di secondo grado, valorizzare, nelle programmazioni disciplinari delle aree 

professionalizzanti, le opportunità presenti nel territorio e le esperienze pratiche ed operative 

specifiche del settore di indirizzo 

• in tutti gli ordini di scuola programmare attività progettuali finalizzate alla continuità di frequenza e al 

recupero delle fragilità educative e gli abbandoni  

• in tutti gli ordini di scuola favorire la ripresa delle attività fuori della scuola, in via prioritaria sul 

territorio comunale, in tutti i periodi dell’anno scolastico che lo permetteranno in osservanza delle 

indicazioni relative alle misure anticovid   

 

Itri 1 settembre 2021 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. 

L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 

82/2005  

  
 


