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Prot.vedi segnatura       Bisuschio, 04/10/2021 
 
 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
E P.C. Al Consiglio D’istituto 
Ai Genitori A 
Gli Alunni 
Al Dsga  
Al Personale Ata 
Atti  
Albo Scuola 

  
 
ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTI 
• la Legge n. 59 del 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
• il Decreto legislativo n.297/94 (T.U.); 
• il DPR n. 275/99; 
• il D. Lgs. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza 

Scolastica e in particolare gli art.21, 25 relativi ai compiti e alla valutazione dei dirigenti 
scolastici; 

• l’art. 14 del CCNL c. 2,3,4 dell’Area V 2006/2009; 
• Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010 - Regolamento recante 
norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 15 marzo 2010 - Regolamento recante 
norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
• Il Decreto Del Presidente Della Repubblica 15 Marzo 2010, N. 89- Regolamento recante 
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133. (10G0111); 
• Il D.P.R. n. 122 del 22 Giugno 2009: Regolamento di coordinamento delle norme di valutazione 
degli alunni e smi; 
• la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’art.1 cc. 14, 15, 16, 17, 29, 
40, 63, 78, 85; 
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• i decreti attuativi della L. 107/2015: D.Lgs. 59/2017; D.Lgs. 60/2017; D.Lgs. 61/2017; D.Lgs. 
62/2017; D.Lgs. 63/2017; D. Lgs. 64/2017; D. Lgs. 65/2017; D. Lgs. 66/2017; 

• Il CCNL di Comparto Scuola 2016/2018; 
• i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti (INVALSI 2021) restituiti in termini di 
misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, 
limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare; 
  
• il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008, Tit. X, art. 28); 
• il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 
41, Art. 2, comma 3, che stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 
l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza; 
• 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 qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti; 
• il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione 
di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione 
scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione; 
• Il Decreto ministeriale n.89 del 7.08.2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e relative Linee 
Guida; 
• il Piano Scuola 2021-22 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione”; 
• la nota MIUR 1237 del 13 agosto 2021. D.L. N. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali in materia di trasporti”; 
• il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19; 
• la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”. 
• le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 22 giugno 
2020 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”; 
• La Legge 29 Maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo"; 
• il Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021 con 
cui sono state aggiornate le linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber 
bullismo; 
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• la Nota dipartimentale n.6448 del 22 luglio 2021, Avvio dell'anno scolastico 2021/22; 
• il decreto del Ministro dell'Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257 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 
di rientro; 
• il DL 73/2021 c.d.”Sostegni bis”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante 
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali 
• il decreto n.265 del 16 agosto 2021 che ha finanziato ulteriori interventi per l'acquisto di beni e 
servizi necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, 
nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione; 
• la Nota dipartimentale n.l237 del 13 agosto 2021, Certificazione verde obbligatoria; 
• il Decreto N. 122 del 10 settembre, che oltre al personale scolastico (docenti, amministrativi, 
collaboratori), ha esteso l’obbligo di possesso del Green Pass: “Chiunque accede a tutte le strutture 
delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde”  
TENUTO CONTO 
• Delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e degli Istituti 
 Professionale Direttive n.57 e 65 del 2010, n.4 e 5 del 2012, n. 69 e 70 del 2012; 
• Del Decreto 24 maggio 2018, n. 92 - Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli 
indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel 
rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione 
professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
• Del Decreto 3 novembre 2017, n. 195, “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri 
degli studenti in alternanza scuola lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro”. 
• del Piano Annuale d’Inclusione; 
• della sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio; 
• della nota 2044 del 17/09/2021 contenente Indicazioni operative per la redazione dei PEI per 
l’a.s.2021/2022 
• degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei 
precedenti anni scolastici; 
• delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione; 
• di quanto realizzato nei precedenti anni scolastici in merito alle priorità individuate dal Piano di 
Miglioramento (PdM) e del patrimonio di esperienza e professionalità che hanno contribuito a 
costruire l’identità della Scuola; 
• del perdurare dell’emergenza sanitaria a tutto il 31 dicembre 2021, come da Decreto Legge 23 
luglio 2021, n. 105; 
PREMESSO 
• che l'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della 
diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior 
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utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con 
il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia 
di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e 
impiego dei/delle docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, 
tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello 
nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei 
complessivi obblighi annuali di servizio dei/delle docenti (L. 59/1997, art. 21, c. 8); 
• che l'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema 
nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da 
parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di 
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della 
possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà 
progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel 
rispetto delle esigenze formative degli studenti (c. 9); 
• che al Dirigente Scolastico sono affidati i compiti di gestione unitaria dell'unità scolastica, 
conferendo al medesimo autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di gestione e valorizzazione 
delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. (D.lgs 59/98, art. l). In particolare, il 
Dirigente Scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative 
(... ). Il Dirigente Scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la 
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio 
della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e 
didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto 
all'apprendimento da parte degli alunni e delle alunne. che nell'ambito delle funzioni attribuite alle 
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 
personale (D.lgs 165/2001, art. 25, cc. 2-4); 
  
• che il Piano dell'Offerta Formativa è 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. 
Il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto (L. 107/2015c. 14, p.4). 
Il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al M.I. 
Una volta espletate le elencate procedure, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della 
Scuola. Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 
• che il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico 
dell'istituto. In particolare: 
- cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli 
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze 
ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; 
-esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; 
-valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in 
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 
misure per il miglioramento dell'attività scolastica (D.lgs 297/94, art. 7, c. 2, a, d); 
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-adotta iniziative per il sostegno di alunni disabili e di figli di lavoratori stranieri (art. 7 comma 2 lett. m 
e n T.U.) e le iniziative secondo quanto indicato dalle Linee Guida sull’integrazione degli alunni con 
disabilità nota MIUR 4 agosto 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee 
Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014; 
- ricerca soluzioni e mezzi per ogni possibile recupero dei casi di scarso profitto o di irregolare 
comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, 
gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola (art. 7 comma 2 lett. o, T.U.); 
- identifica e attribuisce funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del 
CCNI 31.08.1999 -art. 33 del CCNL scuola 2006/2009), con la definizione dei criteri d’accesso, della 
durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei 
risultati attesi; delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle 
attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento; 
• che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla L. 
107/2015, che emana gli indirizzi generali del PTOF triennale; 
• che l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti 
indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti 
l’identità dell’Istituzione Scolastica e sugli adempimenti che il corpo docente è tenuto a svolgere in 
base alla normativa vigente; 
CONSIDERATO 
• che sono vigenti le “Linee di indirizzo per una scuola inclusiva e sul rientro a scuola degli alunni 
e delle alunne, degli studenti e delle studentesse con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado” – 
Documento 2020 SiPeS (Società Italiana di Pedagogia Speciale); 
• che per il Piano scuola 2021/2022 particolare attenzione deve essere prestata al potenziamento 
delle competenze digitali degli studenti e del personale della scuola, creando un sistema permanente 
per lo sviluppo di tali competenze, attraverso l’implementazione di curricoli digitali nelle scuole e la 
realizzazione di uno specifico piano di formazione mirato alle competenze digitali del personale 
scolastico; 
• che è prioritario continuare a promuovere la sperimentazione e la diffusione capillare in tutte 
le scuole di nuove metodologie didattiche, orientate al superamento del modello di insegnamento 
tradizionale di stampo trasmissivo, incentrato sulla lezione frontale. È, inoltre, necessario favorire lo 
sviluppo di una didattica per competenze, di tipo collaborativo ed esperienziale, per consentire una 
maggiore personalizzazione dei processi di apprendimento degli studenti, in considerazione delle loro 
specifiche esigenze 
• che è fondamentale introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative 
formative per l’educazione allo sviluppo sostenibile, quale condizione indispensabile per sostenere la 
transizione ecologica del Paese; 
PRESO ATTO 
che il PTOF deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale 
e riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio; 
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EMANA 
Il presente ATTO DI INDIRIZZO per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, 
finalizzato alla elaborazione del PTOF 2022/2025. 
 
Principi generali 
Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee 
distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, 
extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. 
Il Piano dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’Istituzione dichiara 
all’esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e coerente di strutturazione del 
curricolo, delle attività, della logistica organizzativa, dell’impostazione metodologico-didattica, 
dell’utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse umane e non, con cui la scuola intende 
perseguire i suoi obiettivi. Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio dei Docenti, nel 
rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 
metodologica e didattica, e al fine di garantire il diritto allo studio ed al successo formativo di tutti gli 
studenti, è chiamato a: 
 -aggiornare il POF 2021/22 e programmare la nuova triennalità PTOF 2022/2025 per il conseguimento 
degli obiettivi di seguito indicati, recepiti nelle Programmazioni elaborate dai consigli di classe 
attraverso la predisposizione del curricolo di Istituto e dalle indicazioni fornite dal Ministero 
dell’Istruzione con decorrenza dall’anno scolastico 2021-22; 
- rivedere le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento (PdM), anche alla luce della DDI di cui all’art.6, comma 1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 che dovranno costituire parte integrante del 
Piano. 
 
Risorse professionali 
Nell’attuale periodo di emergenza sanitaria il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse 
umane di cui dispone l’istituto risultano più che mai imprescindibili al fine di tutelare la salute delle 
persone presenti all’interno dell’Istituto e per assicurare il diritto allo studio ed il successo formativo 
degli studenti, promuovendo altresì tra i giovani il rispetto delle regole e dei protocolli anti-covid. 
L’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 
organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione 
attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento 
continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto 
delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione 
della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali, e sa fare 
la differenza; essi sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la 
dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di 
canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione 
chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso. Occorre continuare ad organizzare - 
singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza, in ragione dell’evoluzione pandemica - 
attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell’utilizzo 
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delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L’obiettivo è quello che il “digitale” 
possa divenire strumento di rinforzo della didattica “in presenza” e, più in generale, delle competenze 
professionali di tutto il personale. 
  
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio dei Docenti, nel rispetto della libertà di 
insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, 
è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio 2022/2025 
Impianto pedagogico 
Il Piano dell’Offerta Formativa triennale dovrà essere fondato su un percorso unitario, basato sui 
seguenti principi pedagogici, condivisi da tutti gli operatori scolastici, dirigente, docenti, personale 
amministrativo, collaboratori scolastici e tutti coloro che a vario titolo assumono la responsabilità 
dell’azione educativa e nell’erogazione del servizio scolastico: 
rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi 
e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo 
livello di sviluppo possibile per ognuno; 
equità della proposta formativa; 
imparzialità nell’erogazione del servizio; 
continuità dell’azione educativa; 
significatività degli apprendimenti; 
qualità dell’azione didattica; 
collegialità. 
 
Scelte strategiche e Offerta formativa 
Tenuto conto delle finalità istituzionali della scuola, ai fini dell’elaborazione del documento, si ritiene 
indispensabile che si seguano le presenti indicazioni: 
•dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale 
dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese. È 
necessario predisporre, quindi, ogni opportuno intervento per consentire, sin dall’inizio dell’anno, il 
normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza, ritenuto “momento 
imprescindibile e indispensabile nel … percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della 
personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una 
situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni”. 
l’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel 
RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 
•l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento al patrimonio di esperienza e professionalità e in coerenza 
con le linee di indirizzo del Consiglio di Istituto che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 
della scuola; 
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•delle competenze di cittadinanza, in una scuola quale comunità educativa, motore di crescita e 
cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale; 
•la programmazione educativa e didattica d’Istituto nel triennio 2022/2025 dovrà tenere conto in 
particolare delle innovazioni fissate dai decreti legislativi n.62 e n.66 del 2017 che introducono 
rispettivamente norme sulla valutazione e sull’inclusione; del decreto legislativo n. 61 del 2017 che 
prevede il riordino dei percorsi dell'istruzione professionale; della promozione della cultura umanistica 
e sostegno della creatività di cui al D.lgs. n. 60/2017; con l’obiettivo di garantire a ciascuno e a tutti 
"(...) il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo” (comma l. articolo I, Legge 13 luglio 
2015. n. 107) nonché il riconoscimento e la valorizzazione dei talenti di ognuno. 
-didattiche ed educative innovative e flessibili, atte a rendere efficace l’offerta formativa nella diversa 
organizzazione dei gruppi classe in presenza, che si renda via via necessaria: 
-Per tutti gli ordini di scuola, soprattutto per le discipline STEM, è bene prediligere metodologie 
laboratoriali, collaborative ed inclusive per favorire effetti positivi sugli apprendimenti, stimolare 
l’interesse e la motivazione, permettere agli alunni di accrescere le conoscenze imparando ad 
affrontare e risolvere problemi via via più complessi, stimolare la riflessione metacognitiva: 
Per quanto concerne le Competenze Chiave intese come “una combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti”, queste dovranno essere allineate alla Raccomandazione relativa alle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente del Consiglio europeo 22 maggio 2018; 
•progettare e realizzare attività che portino gli alunni a raggiungere le competenze sociali e civiche, 
comportamenti responsabili attraverso pratiche di “cittadinanza attiva “ per ridurre i comportamenti 
problematici nonché le sanzioni disciplinari; 
•progettare e realizzare « iniziative volte a sviluppare e promuovere ulteriormente l'istruzione per lo 
sviluppo sostenibile in relazione all'obiettivo n. 4 di sviluppo sostenibile dell'ONU, mirante a 
un'istruzione inclusiva, di qualità ed equa, con opportunità di apprendimento permanente aperte a 
tutti» ;aggiornamenti al PTOF resisi necessari a seguito dell’emergenza sanitaria che ha portato a 
riorganizzare il setting didattico anche per DaD e a formulare tabelle di valutazione per DaD con 
descrittori e indicatori delle competenze da sviluppare eventualmente a distanza; 
La scuola deve assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 
semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio 
di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo, è 
individuata per l’erogazione dei servizi di formazione a distanza e di fruizione dei contenuti didattici la 
piattaforma di collaborazione online qualificata “ cloud service provider della PA”, ai sensi delle circolari 
Agid n. 2 e 3 del 9 aprile 2018, G-Suite for Education nel dominio @isisbisuschio.edu.it in grado di 
garantire sicurezza, affidabilità, scalabilità e conformità alle norme sulla protezione dei dati personali 
(GDPR). La stessa sarà utilizzata in modalità integrata tenendo conto anche delle eventuali e necessarie 
opportunità di gestione della DDI o DAD, in base all’andamento epidemiologico e ai conseguenti 
provvedimenti delle autorità competenti; caratteristiche del registro elettronico Spaggiari/ClasseViva 
Software, assicurando in tal modo il pieno utilizzo di tutti gli strumenti sincroni e asincroni di 
interazione a distanza resi disponibili e fruibili qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o 
sistema operativo a disposizione. 
La valutazione degli apprendimenti 
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Il collegio dei docenti è chiamato a ridefinire modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento (condotta), per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel 
rispetto del principio della libertà di insegnamento e per armonizzare l’esistente alle nuove norme in 
materia di valutazione. Modalità e criteri di valutazione che fanno parte integrante del piano 
dell'offerta formativa. 
Il D.Lgs. n.62/2017 – per quanto di interesse in questa sede - opera infatti un adeguamento della 
normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze e negli esami di stato: 
-nei Principi Generali interviene su ciò che è definito oggetto della valutazione, che è modificato in 
maniera importante; 
-nel Capo III revisiona le modalità di svolgimento degli Esami di Stato relativi ai percorsi di studio della 
scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89. 
  
Prevale la finalità formativa ed educativa della valutazione, che concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai 
criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con 
riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività 
didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto 
della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene 
conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 
dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, 
la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche 
attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado 
di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 
A tal fine si farà riferimento al Regolamento di valutazione d’Istituto integrato con i criteri di verifica e 
valutazione delle attività didattiche in presenza e a distanza. 
I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 
dovranno altresì essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica. 
Inclusione scolastica 
L’area che afferisce all’inclusione scolastica si è arricchita di nuove disposizioni a seguito 
dell’approvazione del D.Lgs. n.66/2017; è perciò necessario prendere contezza delle nuove norme 
sull’inclusione, come ad esempio la predisposizione del PEI (Piano educativo individualizzato) di cui 
all’art.12 della legge 104 del 1994, modificato dall’art.7 del decreto n.66/2017. A tal proposito bisogna 
ricordare che sono state emanate Nuove indicazioni dal Ministero dell'Istruzione sulla compilazione 
del PEI 2021/22 dopo lo stop della sentenza del Tar del Lazio del 14 settembre 2021; La nota chiarisce 
subito che resta in vigore il Decreto Legislativo n.66/2017: questo fornisce indicazioni precise per 
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garantire l’intervento di tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione relativamente al PEI ed ai 
GLO. Il MI quindi vuole “dare continuità all’azione educativa e didattica” per assicurare il diritto allo 
studio di ogni studente con disabilità. La nota fornisce le indicazioni per riadattare il nuovo modello PEI 
alle disposizioni del TAR, facendo particolarmente riferimento agli aspetti censurati dalla sentenza: 1) 
costituzione e compiti del GLO, 2) possibilità di frequenza con orario ristretto, 3)esonero da alcune 
materie, 4)attribuzione delle risorse professionali relativamente a sostegno ed assistenza. 
Il decreto legislativo n.66/2017individua inoltre gli ambiti che saranno coinvolti nella valutazione della 
qualità dell'inclusione scolastica, definendo alcuni indicatori che, inseriti nel RAV, potranno diventare 
riferimenti nella elaborazione del Piano per l'Inclusione e raccordi per la sua integrazione con il PTOF. 
Il Collegio è chiamato, altresì, a riflettere sul Piano specifico per l’inclusione che appresenta il principale 
documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione quale parte integrante del 
Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), sul ruolo assegnato ai GLI/GLO(Gruppi di lavoro per 
l’inclusione) a livello di istituzione scolastica, sulle attività di formazione in servizio per il personale della 
scuola e sull’utilizzo delle risorse umane, per favorire il processo di inclusione scolastica. In ultimo, le 
due aree individuate convergono sulla valutazione degli alunni disabili e sulla valutazione degli alunni 
con disturbi specifici di apprendimento, normativa anch’essa rivista dal D.Lgs. n.62/2017. 
Per il piano scuola 2021/2022 costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure 
organizzative possibili d’intesa con le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza 
quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, 
nella necessaria dimensione inclusiva vera e partecipata. 
  
Traguardi attesi in uscita e Curricolo di Istituto 
Per quanto espresso in premessa è pertanto necessario: 
 
•Promuovere attività volte a sensibilizzare gli studenti verso il rispetto delle norme di igiene e 
comportamento utili a contrastare il contagio da Covid, rendendoli consapevoli del loro ruolo 
fondamentale nella lotta al contenimento dell’epidemia e sensibilizzarli riguardo ai temi della 
prevenzione, del bene comune, della necessità di salvaguardare la salute fisica propria e altrui; 
•rafforzare i processi di costruzione del curricolo, caratterizzante l’identità dell’istituto, inteso come 
sintesi progettuale e operativa delle scelte pedagogiche, organizzative e didattiche e ottenuto 
attraverso l’elaborazione di specifiche scelte relative a contenuti, metodi, esperienze, organizzazione 
della prassi scolastica e dei processi di insegnamento/apprendimento, valutazione; 
•strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi corrispondano alle Linee 
Guida per l’istruzione tecnica e professionale ed ai profili di competenza in uscita dei diversi indirizzi di 
studio dei percorsi ordinamentali, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché i necessari 
raccordi con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, tenendo presente che il 
M.I. esplicitando i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), fissa i livelli che obbligatoriamente devono 
essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione; 
•migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo 
del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola e indirizzo, curricolo 
d’istituto); 
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•superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo 
da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze di base, 
riferite ai quattro assi culturali, che costituiscono la trama su cui si individuano e si definiscono le 
competenze chiave per la cittadinanza attiva, richiamate dalle Raccomandazioni europee del 18 
dicembre 2006 e del 22 maggio 2018, e recepite dal DM n. 139/07, che devono essere raggiunte al 
termine dell’obbligo di istruzione; 
•operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 
sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 
eccellenze, nella consapevolezza che personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non 
significa parcellizzare gli interventi e progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni delle classi, 
quanto pensare alla classe come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici modalità 
metodologiche di insegnamento-apprendimento, funzionali al successo formativo di tutti. 
•monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 
precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione), ponendo in essere le profonde potenzialità delle 
dinamiche relazionali dove le diversità sono utili strumenti di crescita, aiuto reciproco, fondamenta per 
la costruzione dell'identità personale e del gruppo classe; 
•superare le classificazioni - fermo restando le garanzie riconosciute dalla Legge n.104/1992 e dalla 
Legge n.170/2010 - per riconoscere e valorizzare le diverse normalità, vero presupposto per la 
realizzazione di una scuola di qualità, equa e inclusiva. Occorre progettare modi nuovi di fare scuola 
che aiutino ciascuno a sviluppare le proprie competenze e capacità, a maturare la consapevolezza che 
"apprendere" è una opportunità irripetibile i cui esiti incideranno nella qualità della vita e nei destini 
personali e collettivi dei membri della nostra comunità. La dispersione non va recuperata, ma evitata: 
lo studente che trova nella scuola risposte ai propri bisogni educativi, di istruzione e di espressione 
personale, non andrà incontro a insuccesso, demotivazione e infine abbandono; 
•implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; pertanto non solo una priorità e un obiettivo 
strategico fissato nel RAV ma un elemento caratterizzante l’identità dell’istituzione scolastica tesa al 
miglioramento continuo; 
•definire le attività per il recupero ed il miglioramento degli esiti di apprendimento tenendo conto – 
fra l’altro - dei risultati delle rilevazioni INVALSI con il l’obiettivo di riallineare i risultati delle prove 
standardizzate ai livelli d'area e nazionali; 
  
Obiettivi formativi prioritari e iniziative di ampliamento curriculare 
Il Piano dovrà pertanto prevedere: 
•la nuova offerta formativa così come delineata dalla legge n. 107/2015 integrata da iniziative di 
potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari 
individuati tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), 
r), s) del comma 7 della legge n. 107/2015, anche alla luce del RAV; 
•potenziamento del livello di inclusività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa come concretizzato 
nel Piano per l’inclusione scolastica e realizzazione di percorsi per la personalizzazione, 
individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed 
attivati dalla scuola anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
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territorio e delle associazioni di settore, in funzione delle caratteristiche specifiche delle alunne e degli 
alunni (D.Lgs n. 66/2017) nonché l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 
dicembre 2014.. 
•il curricolo di scuola che deve assumere gli obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento ai 
profili di cui all'art. 2 comma 2 del DPR n. 87/2010, del DPR n. 88/2010, del DPR n. 89/2010 e della 
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 
nonché ai relativi profili di uscita degli indirizzi di studio, di cui al Decreto 24 maggio 2018, n. 92, in 
relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei rispettivi piani degli studi previsti; 
•l’attuazione dell'articolo 2 D.L.92/2019, con cui sono state definite linee guida per l'insegnamento 
dell'educazione civica contenute nel Decreto ministeriale n. 35 del 22/06/2020. La norma prevede, 
all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario 
complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte 
orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o 
dell’organico dell’autonomia. 
La corretta attuazione dell’innovazione normativa implica una revisione del curricolo di istituto per 
adeguarlo alle nuove disposizioni assumendo a riferimento, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della 
Legge: 

 Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea 
 Cittadinanza attiva e digitale 
 Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona 

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse: 
 l'educazione stradale, 
 l'educazione alla salute e al benessere, 
 l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

•i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal 
consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le presenti 
indicazioni; 
•i progetti e le attività che ampliano e arricchiscono l’offerta formativa concorrendo a realizzare il 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione rispettivamente per gli Istituti Tecnici e Professionali, con 
particolare riferimento agli ambiti di progetto strumentali al conseguimento dei traguardi strategici. In 
tale contesto assumono rilievo i progetti richiamati dall’art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 
60/2017. 
•i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO/ ex alternanza scuola-lavoro) -commi 
33-36 della legge n.107/2015- Decreto 3 novembre 2017, n. 195- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le 
attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte agli 
studenti compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso (comma 16 della legge n. 
107/2015); 
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•la definizione delle risorse occorrenti, per l’attuazione dei principi di pari opportunità, lotta alla 
violenza di genere e alle discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di attività di 
sensibilizzazione); 
•  della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento degli enti locali e delle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche ivi operanti. 
Organizzazione 
Le scelte di gestione e di amministrazione 
In sinergia con gli indirizzi specificamente educativi e formativi che caratterizzano la predisposizione 
del piano, si forniscono indicazioni sulle scelte di gestione ed amministrazione. Tali orientamenti tipici 
delle organizzazioni complesse impongono delle scelte che avvicinino il più possibile l’Istituto verso un 
idealtipo i cui connotati siano l’efficienza e l’efficacia del sistema. 
Tali scelte, nella prospettiva degli esiti attesi, devono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi 
educativi e formativi della scuola e perciò dell’intera comunità professionale. Gli indirizzi 
amministrativo- gestionali si porranno pertanto come finalità, fra l’altro, quella di assicurare la qualità 
dei processi formativi, il diritto all’apprendimento da parte degli alunni, la libertà di insegnamento e la 
libertà di ricerca ed innovazione metodologica e didattica. 
Le scelte di gestione pertanto mireranno ad organizzare i diversi ambiti della vita scolastica a contorno 
della progettazione ed attuazione dell’offerta formativa, come supporto all’azione vera e propria. Tali 
ambiti costituiranno pertanto piste per l’elaborazione del piano, secondo una prospettiva integrata, in 
cui la sfera educativa e formativa viene a congiungersi ad un efficiente impianto gestionale e 
amministrativo. 
Le scelte mireranno a favorire: 
• la qualità dei servizi sotto il profilo educativo ed amministrativo; 
• la promozione del benessere organizzativo; 
• la responsabilizzazione delle risorse umane con relativi compiti e ruoli assegnati; 
• la definizione di un protocollo di comunicazione istituzionale interna ed esterna, formale ed 
informale; 
• la cura delle relazioni scuola/famiglia, docenti/dirigente, dirigente/famiglia, alunni/docenti, 
docenti/personale ATA, RSU/docenti e dirigente, figure di sistema/dirigenti tale da istruire su alcune 
regole interne e condivise; 
• la conoscenza del piano di sicurezza interno attraverso momenti formativi; 
• il miglioramento della fruibilità del sito web dell’istituzione. 
Altri ambiti saranno desunti dal piano di miglioramento, anch’esso facente parte del Piano dell’offerta 
formativa triennale, rappresentando gli obiettivi di processo l’inizio di un percorso evolutivo in cui la 
scuola si riorienta e si ridefinisce come sistema volto all’innovazione in un’ottica di miglioramento 
continuo e di rendicontazione sociale. 
Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come riferimento i 
criteri di trasparenza, efficacia ed efficienza ed economicità. Per perseguire le priorità individuate e 
migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto realizza le seguenti azioni: 
• la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che 
ATA; 
• il potenziamento dei sistemi di digitalizzazione per realizzare la dematerializzazione; 
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• il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 
superamento delle eventuali criticità; 
• la rendicontazione sociale; 
• la valorizzazione del personale; 
  
• la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi offerti dalla 
Contrattazione integrativa di Istituto; 
• l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza; 
• la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie; 
• il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del 
servizio sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle 
ministeriali. 
Formazione del personale 
Le priorità della formazione, per il prossimo triennio, sono definite a partire dai bisogni reali che si 
manifestano nel sistema educativo nazionale e dall’intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, 
esigenze della scuola e crescita professionale dei singoli operatori. 
Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni emersi 
e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in funzione delle 
priorità e degli obiettivi strategici pianificati. Dovrà essere individuata la ricaduta attesa delle iniziative 
di formazione nell'attività ordinaria della scuola. Potranno essere previste attività di condivisione di 
buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità 
professionale. Strategia formativa privilegiata sarà da ritenere la ricerca/azione, e il Modello di 
formazione sarà articolato in Unità Formative che possono prevedere formazione in presenza, 
formazione on-line, sperimentazione didattica, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, 
progettazione e rielaborazione. Occorre privilegiare la documentazione degli esiti formativi al fine di 
dar vita al portfolio delle competenze dei docenti, che si arricchirà nel corso del triennio del piano 
formativo di istituto e di quello nazionale. 
Le azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale Ata, saranno finalizzate alla valorizzazione 
delle rispettive professionalità e al miglioramento delle procedure amministrative e contabili. 
Il Piano dovrà pertanto prevedere la programmazione delle attività formative rivolte al personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti (comma 
12 della legge n. 107/2015), finalizzate a garantire lo sviluppo professionale del personale della scuola 
in coerenza con il PNFD, le risultanze del RAV che si riflettono nella progettazione dell’offerta formativa 
della scuola, i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa volti a modernizzare il volto 
della PA; 
Si dovrà puntare alla revisione e approvazione del Piano di Formazione aa.ss. 2019-2022 per lo sviluppo 
professionale del personale della scuola, docente ed ATA nell’ottica di una formazione finalizzata 
all’acquisizione di competenze digitali e di didattiche innovative e focalizzata sulla dematerializzazione, 
sulla cultura della sicurezza, nonché sugli obblighi della P.A. in materia di sicurezza, privacy, 
trasparenza. La formazione potrà essere svolta con diverse modalità quali: 
a) attività formative da parte dell’istituto avvalendosi del Team dell’innovazione o anche del peer 
to peer; 
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b) iniziative formative di rete; 
c) iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione scolastica; 
d) iniziative delle scuole polo per la formazione; 
e) iniziative promosse da Enti di formazione. Nello specifico: 
-eventuale formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi 
per l’innovazione digitale nell’amministrazione, la gestione amministrativo-contabile, la ricostruzione 
di carriera, l’inventario, il Nuovo GDPR, privacy e trasparenza allo scopo di sviluppare le competenze 
digitali nel settore amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione 
di tutta l’attività dell’Istituto comprensivo in supporto anche dell’azione didattica; 
- formazione del personale per la sicurezza, alle tecniche di primo intervento e soccorso; o 
incontri di formazione/informazione sulla sicurezza in ottemperanza al D. Lvo 81/2008 rivolti a tutto il 
personale con particolare riferimento alle problematiche legate all’emergenza sanitaria da Covid-19; 
- formazione sui temi dell’inclusione e della disabilità, sulle nuove tecnologie, sulla didattica 
digitale, sostenibilità, nonché sui temi a supporto della realizzazione del PTOF. 
  
Costituiscono obiettivi di miglioramento dell’organizzazione: 
- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali, 
potenziando ed integrando il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF; 
- le modalità di gestione, i risultati conseguiti, promuovendo la condivisione delle regole di 
convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione; 
- promuovere l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
incrementare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; migliorare l’ambiente di apprendimento 
(dotazioni, logistica); sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico-didattica; 
- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: accordi di rete, 
consorzi, accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono 
scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale; 
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 
- Promuovere una didattica inclusiva e di ambienti di apprendimento innovativi nell’ottica della 
personalizzazione dei percorsi di studio per conseguire il successo formativo degli studenti e delle 
studentesse; della individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione e istruzione definiti 
ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche delle alunne e degli alunni per il recupero delle 
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; 
- Contrastare ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo sviluppando 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio artistico e delle attività culturali; 
- Valorizzare la scuola intesa come “comunità attiva”, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
ed aumentare l’interazione con le famiglie e con il contesto locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore; 
- partecipazione degli allievi con bisogni educativi speciali o con disagio socio-ambientale-
economico; 
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- Supportare attività finalizzate a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’Istituto per 
far percepire la qualità del servizio erogato alla collettività attraverso una comunicazione istituzionale 
a diversi livelli: 
- uso del sito web e suo aggiornamento per rendere visibile l’offerta formativa dell’Istituto, le 
iniziative varie e quant’altro si profili utile; 
- utilizzo di moduli google per la raccolta di dati necessari all’organizzazione delle attività 
dell’istituto; 
- utilizzo del registro elettronico per la comunicazione scuola-famiglia; 
- attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision della scuola. 
- Questo per consentire: 
- la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative; 
- la creazione di un’offerta formativa adeguata al contesto e ai tempi moderni nell’ottica 
imprescindibile di internazionalizzazione degli apprendimenti; 
- la valorizzazione dell’identità specifica della comunità e l’integrazione vicendevolmente 
arricchente e funzionale (mediante la promozione del patrimonio storico, artistico, culturale, della sua 
conoscenza e l’impegno per la sua valorizzazione) coniugate ad una dimensione irrinunciabile di 
apertura alle dimensioni europea e globale. 
Conclusioni 
Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare ai sensi della legge n. 107/2015: 
− gli indirizzi del Dirigente scolastico e le priorità desunte dal RAV; 
− gli obiettivi formativi prioritari; 
− il Piano di Miglioramento (riferito al RAV); 
  
− i fabbisogni dell'organico dell'autonomia (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall'art. 1, comma 14 Legge 
107/2015) in cui si esplicita il fabbisogno delle risorse professionali con cui si intende realizzare quanto 
dichiarato, tenendo conto della definizione dei vincoli relativi agli organici; 
−   il fabbisogno di personale ATA; 
− il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali (art. 3 DPR 275/1999 modificato 
dall'art. 1, comma 14 Legge 107/2015); 
− il PAI 2021/2022; 
− la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 
Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato sul sito web della scuola previa illustrazione al Collegio dei 
docenti nella seduta del 04/10/2021. Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni 
Strumentali a ciò designate, affiancate dal gruppo di lavoro all’uopo costituito, entro il 15 ottobre 2021. 
 

        La Dirigente Scolastica 
     Maria Carmela Sferlazza 
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