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OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento e l’integrazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa  2019/2022   ex art. 1, comma 14 , legge n.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

▪ VISTO l’art.25 del D. Lgs.165/2001; 

▪ VISTO il D.P.R. 275/99; 

▪ VISTI  gli artt. 7  e 10 del T.U. 297/1994; 

▪ VISTA la L. 241/90; 

▪ VISTA la L.107/2015 ; 

▪ VISTI i Decreti Legislativi n. 60-62-63-65-66 del 2017, attuativi della legge 107/2015; 

▪ VISTO il D.P.R. 80/2013; 

▪ VISTO l’Atto di indirizzo del DS prot. 0004171 del 21/10/2019 che si intende interamente 

richiamato in tutti i suoi contenuti ed indicazioni; 

▪ VISTO il REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID_19 ( condiviso in Collegio Docenti e approvato dal CdI nella 

seduta del 9 settembre 2020), prot. 2366 del 14/09/2020; 

▪ VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di 

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 

particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata; 

▪ VISTE le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto MIUR del 7 agosto 

2020, che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (DDI) da adottare, nelle scuole del I ciclo, qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti 

oppure come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento; 

▪ VISTO il PIANO SCUOLA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA Prot. 0002579 del 

01/10/2020 ( approvato dal Collegio docenti nella seduta del 14/09/2020 e dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 30/09/2020); 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MURMURA - C.F. 96012630792 C.M. VVIC83400Q - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0002783/U del 19/10/2020 19:46:10IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF

http://www.istitutocomprensivomurmura.edu.it/
mailto:VVIC83400Q@istruzione.it


▪ VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”; 

▪ VISTE le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 22/06/20 

che richiamano le Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 

programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società”; 

EMANA 

Il seguente Atto di Indirizzo al Collegio docenti dell’ Istituto Comprensivo “P. E. Murmura” di Vibo 

Valentia per l’aggiornamento e l’integrazione del PTOF 2019_22. 

  

Il Collegio docenti, nelle sue articolazioni (commissioni e gruppi di lavoro, CdC, dipartimenti e FS, 

animatore e team digitale…) dovrà integrare il PTOF con: 

● Le nuove misure organizzative presenti nel “REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID_19 ( approvato dal CdI del 9 

settembre 2020); 

● Il documento “PIANO SCUOLA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ( Piano 

Scolastico DDI- elaborato dal Collegio docenti seduta del 16/09/2020 e portato a conoscenza del Consiglio 

di Istituto del 30/09/2020) tenuto conto di: 

❖ fabbisogno dell’utenza, in base alle condizioni socioeconomiche ed alle rilevazioni sul fabbisogno 

educativo e didattico degli alunni e delle alunne, in considerazione della composizione del gruppo 

classe; 

❖ situazione socio-culturale delle famiglie che assistono da casa gli alunni e le alunne, garantendo 

l’efficacia di ogni azione ed intervento, affinché risulti personalizzata e individualizzata e tenga 

conto dei livelli di apprendimento dell’alunno e del gruppo classe, definendo con chiarezza le 

competenze da consolidare e con riferimento al curricolo verticale di Istituto; 

❖ livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno e dal gruppo classe.  

Il PTOF dovrà prevedere: 

1. l’individuazione di percorsi didattici per competenza, anche innovativi e di ricerca, e di modalità di 

intervento chiare, omogenee e trasparenti, basate sulla progettazione di attività mirate alla prosecuzione del 

regolare processo di apprendimento di ogni alunno, garantendone altresì, in presenza di bisogni educativi 

speciali, la piena inclusione in attuazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano Didattico 

Personalizzato, con specifico riferimento alle azioni indicate nel Piano Annuale per l’Inclusione; 

2. indicazione delle metodologie didattiche da adottare, sperimentare ed approfondire per la didattica 

digitale; 

3. la centralità di un armonico ed equilibrato sviluppo delle competenze di base e di una graduale 

acquisizione delle competenze digitali, rilevate periodicamente al fine di pianificare ed attuare successivi ed 

ulteriori approfondimenti anche in presenza; 

4. modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento” che assicurino continuità nel 

passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo all’alunno ogni supporto idoneo e ogni 

strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi; 

5. valorizzazione e consolidamento di prassi positive nella valutazione formativa; 

6. modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e verifica con gli studenti e le famiglie 

dell’intervento in atto, per la piena attuazione del “patto di corresponsabilità”. 

 

• L’aggiornamento del curricolo di istituto e dell’attività di programmazione didattica con gli obiettivi 

e traguardi specifici per l’educazione civica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione 

delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, tenendo 

conto: 

➢ dei tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla 

stessa individuate: 



1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 

3. CITTADINANZA DIGITALE; 

➢ dell’ integrazione del profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione ( 

Allegato B (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

  tramite una rielaborazione del Curricolo in raccordo con il Profilo delle Indicazioni 

Nazionali e relativa indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per ogni singolo 

anno e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze per periodi didattici 

➢ dell’individuazione delle soluzioni organizzative per la docenza: 

➢ delle modalità di valutazione 

I docenti avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, 

al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. 

 

 

 

Il Collegio docenti è chiamato ad aggiornare ed integrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa entro il 

mese di ottobre 2020. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         D.ssa Tiziana Furlano 
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