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Circ. n. 78                                                                                                                       Monteparano, 27/10/2021 
 

Alla DSGA 
Al Collegio dei docenti 
Al Consiglio d’istituto 

Al personale ATA 
Alle famiglie 

Agli alunni 
 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PTOF 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

 
VISTO il DPR n. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge n. 107/2015; 

 
VISTA la Legge n. 107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
VISTA la Legge n. 74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTO il Decreto Legge 10 Settembre 2021 n. 122; 
 
VISTO il Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111; 
 
VISTA la nota della Regione Puglia – dipartimento della salute e del benessere animale 5884 del 26 
Agosto 2021;  
 
VISTO il DL 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla L 22 maggio 2020 n. 35 
 
CONSIDERATI i D.Lgs. 62/2017, 65/2017 e 66/2017 in merito a “Valutazione nel primo ciclo di 
istruzione, Sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6, Promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità”; 

 
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
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istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori; 

 
CONSIDERATI i dati emersi dagli scrutini relativi a.s. 2020/2021;  
 
VISTI il RAV e il Piano di Miglioramento; 
 
VISTA la delibera n. 8 del Collegio docenti del 3 settembre 2021 con la quale viene approvato il 
Piano di formazione dei docenti; 

 
VISTE le delibere n. 17 del Collegio docenti del 15 settembre 2021 e n. 4 del Consiglio d’Istituto del 
14 ottobre 2021 con le quali viene approvato il Regolamento per la didattica digitale integrata; 

 
VISTE le delibere n. 18 del Collegio docenti del 15 settembre 2021 e n. 5 del Consiglio d’Istituto del 
14 ottobre 2021 con le quali viene approvata l’Integrazione del Regolamento di Istituto con le misure 
organizzative anti-covid; 

 
VISTE le delibere n. 15 del Collegio docenti del 15 settembre 2021 e n. 6 del Consiglio d’Istituto del 14 
ottobre 2021 con le quali vengono approvate le Modalità dei rapporti con le famiglie e l’aggiornamento 
del Patto di corresponsabilità educativa scuola-genitori e del contratto formativo; 

 
RISCONTRATO CHE 

 
 Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico; 
 Il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre; 
 Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere 

di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione; 
 

                        CONFERMA E INTEGRA 
 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
finalizzate alla revisione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 2020/2021– 
2021/2022. 
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli 
studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche 
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa 
dell'Istituto, inserendosi in una significativa fase della crescita degli alunni, apporta il proprio 
contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, 
rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il 
bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al 
passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli 
strumenti necessari il proseguimento degli studi. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve partire dalla consapevolezza della vision di questa 
scuola che la caratterizza come: 
 SCUOLA DI VITA (opera in continuità e in complementarità con le esperienze, che l’alunno 

compie nei suoi vari ambiti di vita e nei diversi gradi di istruzione, mediandole culturalmente e 
collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo-formativo); 

 SCUOLA DI INCLUSIONE (è il luogo di convivenza democratica, basata sulla cooperazione, lo 
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scambio e l’accettazione produttiva della diversità come valori ed opportunità di “crescita 
insieme”); 

 SCUOLA DI APPRENDIMENTO (promuove lo sviluppo di capacità culturali e cognitive tali da 
consentire la comprensione, la rielaborazione e l’applicazione originale delle conoscenze 
affinché si traducano in abilità e competenze spendibili nei diversi contesti di vita). 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento (PdM), di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 80/2013, dovranno 
costituire parte integrante del piano, che dovrà essere strutturato in coerenza con gli obiettivi di 
apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze stabiliti dalle Indicazioni Nazionali del 
2012, con il curricolo verticale d’Istituto, con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze 
particolari dell’utenza della scuola. In particolare si dovrà tendere allo sviluppo della capacità di 
collegare e trasferire contenuti e competenze apprese attraverso processi di generalizzazione 
dell’apprendimento; completamento della pianificazione curricolare introducendo prove di 
valutazione autentiche per la valutazione delle competenze e rubriche di valutazione delle 
competenze. 
Nel definire le attività, si terrà conto dei processi di apprendimento sottesi alle prove INVALSI: abilità 
metacognitive e trasversali di tipo cognitivo (criticare, interpretare, problematizzare, confrontare, 
fare inferenze, fare generalizzazioni, formulare relazioni di causa/effetto, riconoscere la coerenza e 
le contraddizioni, porre domande pertinenti, formulare concetti in modo preciso, fare attenzione al 
significato delle parole espresse, essere creativo, inventare soluzioni alternative efficaci per risolvere 
situazioni) e procedurale (fare domande, dialogare, imparare a cercare informazioni, imparare ad 
usare le fonti in modo opportuno). 

 
 ORGANIZZAZIONE 

L’Istituto, in base alla propria autonomia, per gestire in modo efficace le risorse personali e per offrire 
un servizio efficiente deve impostare un modello di governo, pertanto opera: 
 riconoscendo le diverse aggregazioni esistenti con le specifiche competenze (Collegio Docenti, 

Consigli di Classe, ecc.); 
 assegnando funzioni e incarichi con compiti adeguati; 
 costruendo un sistema di “responsabilità e deleghe” connesso al riconoscimento di 

competenze; 
 sviluppando una “pluralità di leadership” come espressione di capacità personali e disponibilità 

di sviluppo professionale. 
 

 INDIRIZZI PER LA GESTIONE E L’AMMINISTRAZIONE 
L’attività di gestione e di amministrazione sarà improntata ai principi di semplificazione, trasparenza 
e buon andamento e ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare dovranno essere 
garantiti: 
 la tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti; 
 l’accoglienza, l’ascolto attivo e l’orientamento dell’utenza; 
 la chiarezza e la precisione nell’informazione; 
 il potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare i tempi di 

lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza; 
 la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; 
 la valorizzazione della professionalità di tutto il personale; 
 il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi. 

 
 ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE 

L'Istituto, nella sua opera di educazione, pone al centro la persona, pertanto ritiene prioritari: 
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a) l’inclusione della persona con bisogni educativi speciali: 
 attivando percorsi personalizzati ed individualizzati per sviluppare al massimo le potenzialità 

di ognuno; 
 interagendo con i servizi del territorio (ASL, Comune, Associazioni specializzate) per costruire 

un progetto didattico integrato; 
 condividendo il progetto didattico con le famiglie. 

b) l’inclusione degli alunni non italiani e non italofoni: 
 aprendosi alle istanze interculturali nell'ottica della conoscenza e del rispetto reciproco, 

presupposto per una vera integrazione; 
 assicurando una adeguata conoscenza della nostra lingua e delle nostre regole di convivenza 

civile per favorire l’apprendimento e garantire un inserimento consapevole ed equilibrato nella 
realtà scolastica ed in quella territoriale; 

 attivando percorsi personalizzati per favorire l’apprendimento della lingua italiana per la 
comunicazione e per lo studio garantendo la possibilità del successo formativo. 

 
 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 

All’interno del piano dovranno essere previste azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti 
previsti nel piano nazionale per la scuola digitale, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze 
digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico per la costruzione 
delle competenze. L'Istituto pone attenzione all'evoluzione tecnologica, pertanto opera: 
 considerando tutte le risorse tecnologiche un mezzo per promuovere le potenzialità individuali 

degli alunni e per insegnare loro ad avere un atteggiamento critico nella fruizione e nell'analisi 
dei messaggi comunicativi; 

 supportando l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON; 
 migliorando la comunicazione tra scuola e famiglie anche al nostro sito 

www.icmadonnadellacamera.edu.it; 
 snellendo le modalità di comunicazione interna tra plessi e personale utilizzando tutte le 

potenzialità del sito: Albo pubblico, parte relativa all’Amministrazione Trasparente, 
modulistica a disposizione, diffusione circolari, parte riservata al personale, ecc. 
 
 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L'Istituto, per poter governare l'evoluzione del sistema e attuare in modo efficace l'autonomia, 
considera la Scuola pubblica come ambiente privilegiato di apprendimento professionale pertanto 
opera: 
 promuovendo la formazione del personale ed investendo risorse per potenziare le diverse 

professionalità all'interno dell'Istituto in coerenza con i risultati emersi dal RAV; 
 progettando, avvalendosi di agenzie accreditate ed associazioni qualificate, percorsi di 

formazione in base ai bisogni delle singole componenti; 
 facendo in modo che le scelte dei singoli operatori convergono verso un quadro condiviso che 

ha al centro la piena formazione degli allievi, lo sviluppo dell'organizzazione scolastica, 
l'assunzione consapevole di nuove responsabilità professionali; 

 favorendo progetti di formazione predisponendo le condizioni operative e finalizzando 
l'impiego delle risorse; 

 aderendo a percorsi di ricerca-azione organizzati da Università, Ufficio Scolastico Regionale; 
 promuovendo la cultura dell'autonomia e della qualità con progetti specifici che abbiano come 

obiettivi lo sviluppo della capacità di comunicare, progettare, gestire l'organizzazione ed 
autovalutarsi; 

 aderendo alla formazione di ambito; 
 dovrà essere effettuata, da parte di tutti i docenti, la formazione obbligatoria sulla sicurezza, 
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nonché, solo da alcuni docenti appositamente individuati, il corso antincendio e il corso di 
primo soccorso; 

 dovranno essere attivati dei corsi, cuciti sui fabbisogni formativi dei docenti, con particolare 
attenzione a quelli riguardanti:  

 l’inclusione, non solo degli alunni disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento, 
ma anche di quelli che provengono da una situazione di svantaggio socio- economico-
culturale; 

 i fondamenti per sviluppare il ragionamento logico e la capacità critica negli alunni; 

 i percorsi trasversali per una trattazione organica dell’educazione civica; 

 la progettazione di unità didattiche di apprendimento e di compiti di realtà; 

 le strategie organizzative per un’efficace gestione della classe. 
 
 PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

L’Istituto favorirà e accoglierà le iniziative promosse dai docenti relativamente ai percorsi sia 
curriculari che extracurriculari. In particolar modo si darà il massimo spazio a progetti che 
riguardino: 

 l’approfondimento della lingua inglese (già dalla scuola dell’infanzia e fino alla fine del I ciclo); 
 lo storytelling, la drammatizzazione e la messa in scena di recite e spettacoli (nella scuola 

dell’infanzia); 
 l’ecologia e la cultura del riciclo, lo sport, la musica, le arti visive e lo sviluppo del pensiero 

computazionale (nella scuola primaria); 
 il recupero degli apprendimenti nelle discipline logico-matematiche, lo sport, la musica, le 

arti visive, lo sviluppo del ragionamento logico e della competenza “imparare ad imparare” 
(nella scuola secondaria di I grado); 

 l’accompagnamento agli esami conclusivi del I ciclo attraverso la realizzazione guidata della 
tesina (per gli alunni di 3^ classe della scuola secondaria di I grado). 

Si sottolinea l’importanza del progettare per l’intero Istituto comprensivo e non per il singolo plesso 
in modo che l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare possa risultare il più possibile ricca 
ma al contempo omogenea tra i vari plessi dei tre comuni. 

 
 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

L'Istituto opera per integrarsi sempre di più con il territorio: 
 interagendo con gli altri soggetti istituzionali del territorio per articolare, concordare ed 

integrare   il'offerta formativa; 
 stipulando “protocolli di intesa” con le associazioni culturali, ambientali, sportive, di 

volontariato presenti sul territorio per dar vita ad un lavoro comune; 
 instaurando rapporti organici con le Associazioni di solidarietà sociale e con le strutture 

economiche (banche, imprese, ecc.) per condividere iniziative progettuali che portino gli 
alunni a conoscere la realtà storica, sociale, ambientale, culturale, economica in cui vivono 
e ad interagire con essa; 

 portando a conoscenza, tramite manifestazioni, mostre, iniziative (scuola aperta), le attività 
svolte e gli obiettivi raggiunti. 

 
 CONVENZIONI E ACCORDI DI RETE 

L'Istituto, per migliorare la sua attività e qualificare il suo operato di Istituto autonomo opera: 
 stipulando convenzioni con gli Enti Locali per l'organizzazione di attività integrative, per 

l'utilizzo di locali e strutture; 
 stipulando convezioni con soggetti privati o pubblici per una più efficace gestione delle attività 

e dei servizi; 
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 stipulando accordi con Enti Culturali, Istituzioni Scolastiche, Università, Centri di formazione 
per attivare progetti didattici, di ricerca, di formazione del personale; 

 organizzando attività sia didattiche che di formazione del personale in rete con altre scuole. 
 
 APERTURA AL MONDO E SCAMBI CULTURALI 

L'Istituto, per impostare la formazione dei ragazzi che diventeranno cittadini dell'Europa e del mondo, 
opera: 
 ampliando lo studio delle lingue straniere attraverso attività extracurricolari; 
 organizzando corrispondenza e scambi con alunni di paesi europei ed extraeuropei; 
 inserendo nel curricolo percorsi didattici specifici di conoscenza e analisi delle realtà sociali, 

culturali ed economiche diverse; 
 offrendo agli alunni l'opportunità delle certificazioni europee; 

 
DEFINISCE 

 
l’Atto di indirizzo ai fini dell’aggiornamento annuale del PTOF che tenga conto delle novità introdotte 
per l’a.s. 2021/2022. 
Si è pervenuti, insieme e all’unanimità, all’approvazione dei seguenti documenti che dovranno essere 
implementati nel PTOF: 
- Piano di formazione dei docenti (delibere n. 17 del Collegio docenti del 15 settembre 2021 e n. 4 

del Consiglio d’Istituto del 14 ottobre 2021); 
- Regolamento per la didattica digitale integrata (delibere n. 17 del Collegio docenti del 15 

settembre 2021 e n. 4 del Consiglio d’Istituto del 14 ottobre 2021); 
- Integrazione del Regolamento di Istituto con le misure organizzative anti-covid (delibere n. 18 

del Collegio docenti del 15 settembre 2021 e n. 5 del Consiglio d’Istituto del 14 ottobre 2021); 
- Modalità dei rapporti con le famiglie e aggiornamento del Patto di corresponsabilità educativa 

scuola-genitori e del contratto formativo (delibere n. 15 del Collegio docenti del 15 settembre 
2021 e n. 6 del Consiglio d’Istituto del 14 ottobre 2021). 

Inoltre, la sottoscritta, coadiuvata dal RSPP Arch. Mariangela Martellotta, dal medico competente 
dott. Giuseppe Briatico e dal RSL ins. Alessandra Fiorenza, a inizio anno scolastico ha pubblicato sul 
sito un Protocollo generale anti-covid che contiene tutte le indicazioni (per personale docente, 
personale ATA, alunni, famiglie, stakeholders) che hanno consentito di avviare l’anno scolastico in 
piena sicurezza. Tali indicazioni dovranno continuare ad essere osservate da tutti scrupolosamente 
fino a quando le autorità sanitarie non dichiareranno totalmente cessata l’emergenza sanitaria in 
corso. Nel frattempo, il protocollo continuerà ad essere un documento “vivo”, sempre modificabile 
dalla sottoscritta sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica in corso e delle nuove 
disposizioni di legge. 
In conclusione, in un momento così impegnativo per il nostro Paese, è fondamentale mettere in 
campo tutte le nostre risorse intellettive ed emotive; responsabilità, calma, fiducia reciproca e sereno 
confronto saranno gli ingredienti fondamentali per superare questo momento. 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Annarita VOZZA 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 3, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 


