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ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPUANA-PARDO” 
Via Catullo n.8 - 91022 Castelvetrano (TP) –  

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr.  (0924) 901100 –902961 

E-mail: tpic815003@istruzione.it  
tpic815003@pec.istruzione.it  

URL: www.terzocircolocastelvetrano.gov.it  

 

 

 

        Al Collegio dei Docenti e al personale 

         dell'Istituto 

Al Consiglio d’Istituto 

Agli Enti territoriali 

Alla componente genitori e alunni  

dell’Istituzione scolastica 

Al DSGA 

All’albo della scuola/Sito 

  

 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti per la revisione e 

l'integrazione del Piano triennale dell’offerta formativa 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

      

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il DPR 297/1994; 

VISTA la Legge 59/1997; 

VISTO il DPR 275/1999; 

VISTO il D. Lgs.165/2001 e ss.mm e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

VISTO il DPR 80/2013; 

VISTA la Legge 107/2015; 

TENUTO CONTO degli interventi educativo-didattici attuati nei precedenti anni scolastici; 

CONSIDERATE le risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV); 

ESAMINATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

VISTA la documentazione ufficiale consultabile sulla pagina: 

http://www.iccapuanapardo.edu.it/organizzazione/atto-di-indirizzo-del-ds/ 

- Atto di indirizzo del Dirigente scolastico del 30 settembre 2019 che si richiama integralmente; 

PRESO ATTO della necessità di integrare ulteriormente l’Atto di indirizzo prot. n. 6571 del 

30/09/2019; 

VISTA l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19; 
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VISTI i DPCM emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;  

VISTO il Protocollo di sicurezza della scuola per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 14 settembre 2020;  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19;  

VISTO il Decreto ministeriale del 26/6/2020 n. 39 - Adozione del PIANO SCUOLA 2020-2021 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;  

VISTO il Documento del Comitato Tecnico Scientifico;  

CONSIDERATE le condizioni di incertezza sull’evolversi della situazione epidemiologica;  

VISTA l’esigenza di garantire un servizio di istruzione di qualità in condizioni di sicurezza; 

 

INTEGRA 

 

L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE 

l’integrazione/revisione del PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA e fornisce 

indicazioni di massima per l’anno scolastico 2020/2021.  

 

DISPOSIZIONI SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO:  

-mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Con le seguenti disposizioni  

 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 e a 

mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa e gestionale contenuta nel 

Protocollo di sicurezza; 

 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 

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

 

Il Collegio dei docenti dovrà: 

 

 Elaborare il curricolo d’istituto per l’Educazione civica;  

 Sostenere, a partire dall’adeguamento del PTOF dell’a.s. 2019/2020 per la DaD e la valutazione 

formativa, lo sviluppo continuo della DDI e della valutazione formativa, al fine di coinvolgere il 

maggior numero di alunni dell’Istituto;  

 Prevedere la personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi didattici in presenza e in DDI 

progettati, al fine di garantire i massimi livelli di inclusione per tutti e per ciascun alunno, con 

particolare riferimento agli alunni con BES;  

 Prevedere un’offerta formativa specifica per la continuità e l’orientamento;  

 Collaborare con la Segreteria Didattica e del Personale, nonché con l’Animatore Digitale e il team 

digitale, per il corretto ed efficace utilizzo della Piattaforma dell’Istituto, del registro Elettronico di 
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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 

delle famiglie rispetto agli ambienti digitali;  

 Garantire le comunicazioni scuola-famiglia ordinatamente da remoto. 

 

Al presente atto di indirizzo il Collegio dei docenti si atterrà per assumere le deliberazioni che 

consentiranno la stesura/revisione di un Piano corretto e imparziale, volto al raggiungimento delle 

finalità formative ed educative cui mira l’I.C. “Capuana/Pardo” e alle finalità di trasparenza, 

efficacia ed efficienza cui deve tendere ogni pubblica amministrazione. 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente Piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano.  

Gli Obiettivi regionali emanati dal Direttore generale dell’USR Sicilia, prot. 20276 del 25/08/2020, 

che di seguito si riportano, dovranno costituire parte integrante del Piano:  

1) riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del successo formativo delle 

studentesse e degli studenti (valido per tutti gli ordini di scuola);  

2) miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti in un’ottica di innovazione 

didattica (valido per tutti gli ordini di scuola);  

3) miglioramento del raccordo tra la scuola e il territorio, progettando il PTOF al fine di rafforzare 

le competenze trasversali (soft skills) degli studenti.  

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti: 

miglioramento delle competenze chiave: alfabetica funzionale, multilinguistica, matematica. 

 

Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e 

dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi 

finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei 

profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella 

conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse 

e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per 

sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”.  

 

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione alternativa a quella già prevista in presenza, 

da attuare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio nonché in caso di nuovo 

lockdown. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà 

obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo 

minimo di ore da garantire a distanza (per cui si veda quanto previsto dalle Linee guida per ciascun 

ordine di scuola).  La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del 

contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di 

inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”. 
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Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal 

gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal Collegio dei docenti, entro il 20 ottobre prossimo, per 

essere portata all’esame del Collegio stesso nella seduta del 23 ottobre, fissata a tal fine.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vania Stallone 
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