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Prot. N. 5995 B.2.i        San Pancrazio Sal. 16/10/2020 

Ai docenti   
Alle famiglie degli alunni  

Al DSGA 
Al sito web  

 
 

CIRCOLARE N. 55 
 

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09/10/2020 relativa agli alunni e studenti con 
patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22  
 
Si trasmette O.M. n. n. 134 del 09/10/2020.  
In allegato alla presente circolare, si pubblica l’Ordinanza Ministeriale citata in oggetto che disciplina le 
modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi.  
La finalità dell’ordinanza è la tutela del diritto allo studio di alunni e studenti con patologie gravi o 
immunodepressi con impossibilità di seguire l’ordinaria attività didattica in presenza a causa di un rischio 
particolarmente elevato di contagio. Tale specifica condizione deve essere necessariamente comprovata da 
apposita certificazione secondo la procedura descritta all’art. 2 dell’Ordinanza.  
La famiglia dell’alunno/a è tenuta a rappresentare alla scuola tale condizione, con apposita istanza 
documentata e corredata dalla certificazione richiesta, affinché si possa intervenire tempestivamente nel 
definire le opportune modalità di didattica a beneficio del diritto all’istruzione.   

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 

Protocollo 0005995/2020 del 16/10/2020



 
 
Oggetto: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione e l’aggiornamento del Piano 
Triennale dell’ Offerta Formativa Triennio 2019/22 e avvio dell’a.s. 2020/21 
 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la Riforma del sistema nazionale d’istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 
VISTO il D.P.R. n.297/94 
VISTA la Legge 59/11997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica  
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015; 
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione  
VISTO il CCNL Comparto Scuola  
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1, 2, 3; 
VISTI i Decreti Legislativi attuativi della Legge 107/2015, in particolare i nn.: 59, 60, 61, 62, 63, 
65, 66 
VISTA la Nota Miur Prot. n, 0003645 - 1/03/2018 Trasmissione del documento di lavoro 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”; 
VISTA la Nota Miur Prot. n, 0001143 - 17/05/2018 L'autonomia scolastica quale 
fondamento per il successo formativo di ognuno; 
VISTO il D.M.35 del 22 giugno 2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante linee guida per l'insegnamento 
dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado”  
VISTI gli atti del MI sulle modalità di rientro a scuola per l’a.s. 2020/21 
VISTA la legge n.77 del 17 luglio 2020 che ha previsto, nel rispetto delle misure di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ‘la possibilità di 
attivare ulteriori incarichi temporanei rivolti al personale docente e ATA 
TENUTO CONTO dell’organico dell’autonomia assegnato all’IC San Pancrazio Salentino per 
l’a.s. 2020/21  
CONSIDERATO l’Atto di Indirizzo per la predisposizione del PTOF triennio 2019/22  
TENUTO CONTO del successivo aggiornamento Prot. n. 2432 del 04/05/2020  
VISTO il PTOF di istituto e le successive modifiche e integrazioni  
TENUTO CONTO degli esiti dell’Autovalutazione di Istituto, condivisi nelle sedi collegiali e 
contenuti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), e delle priorità strategiche con i relativi 
obiettivi di processo; 
- del Piano di Miglioramento, parte integrante del PTOF, e delle risultanze del monitoraggio; 
- degli esiti relativi alle rilevazioni nazionali dell’ultimo triennio 
PRESO ATTO  che  1'art.1 della L. 107/2015, ai commi 12-17, prevede che: 

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il 

- triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 
- il piano deve essere 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; 
- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel sito 

web della scuola 
- che con la presente direttiva s’intende fornire una chiara indicazione sulle 

modalità di aggiornamento del PTOF 2019-2022. 
 

EMANA 
al Collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 
comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 



ATTO D’INDIRIZZO 
per l’integrazione del PTOF 2019-’22 per l’avvio dell’a.s. 2020/21  
Il Piano Triennale 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 precipua del curriculo, 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 gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni 
che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e 
la distinguono. L’elaborazione del PTOF dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e 
delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate 
per il triennio, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’immagine della scuola. L’elaborazione del PTOF dovrà, inoltre, fare 
riferimento ad una costante ricerca della coerenza tra il PTOF stesso, il Rapporto di autovalutazione 
e il Piano di Miglioramento e tenere anche in conto le azioni di innovazione previste nell’ambito del 
PNSD; 
 
Si indicano, pertanto, le linee programmatiche da perseguire: 
1. Elaborazione di un curricolo verticale per competenze  
2. Elaborazione del Curricolo di educazione civica  
3. Elaborazione di un piano della Didattica Integrata 
4. Miglioramento degli esiti INVALSI 
5. Migliorare i processi di continuità e orientamento 
6. Migliorare le competenze tecnologiche attraverso il potenziamento della formazione di istituto  
7. Migliorare le prassi di inclusione degli alunni BES 
 
1.ELABORAZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO   
L’elaborazione di un curricolo di istituto dovrà essere funzionale al miglioramento delle 
competenze chiave e di cittadinanza: in un’ottica verticale, si dovrà prestare particolare attenzione 
alla condivisione dei nuclei fondanti, alle interdipendenze dei saperi, al potenziamento delle 
attività di orientamento e continuità tra gli ordini di scuola ponendo particolare attenzione alle 
esperienze che valorizzino i momenti di passaggio negli anni ponte. 
 
2. ELABORAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  
Educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire la consapevolezza che ogni cittadino è 
chiamato a svolgere il proprio ruolo, oltre che per la propria realizzazione, anche per il bene della 
collettività.  A tal proposito si dovranno potenziare prassi didattiche volte a sviluppare competenze 
di cittadinanza attiva e democratica che favoriscano comportamenti responsabili, incoraggiando allo 
sviluppo della creatività e dell’innovazione, compresa l’imprenditorialità. Dovranno essere indicate 
le scelte strategiche della scuola da inserire nel curricolo d'istituto specificando in particolare i 
criteri di valutazione degli apprendimenti e  le scelte in merito alla formazione dei docenti e ai 
rapporti con le famiglie e il territorio. 
 
3. ELABORAZIONE DI UN PIANO DELLA DIDATTICA INTEGRATA 
Sarà cura dei docenti elaborare un Piano di Didattica Digitale Integrata che costituirà un 
aggiornamento del PTOF. al quale si ricorrerà se dovesse essere disposta nuovamente la 
sospensione della didattica in presenza. In  tale piano dovranno comparire tutte le necessità 
specifiche degli alunni BES, individuando le modalità e le strategie operative per garantire a tutti 
gli studenti le stesse possibilità in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena 
partecipazione. 
Per la realizzazione del piano si farà riferimento alle Linee Guida per La Didattica Digitale 
Integrata e a quanto delineato nel Piano Scuola 2020/21: si partirà da un’analisi del fabbisogno per 
poi specificare gli obiettivi da perseguire, gli strumenti da utilizzare, definendo il monte ore per 



disciplina e ordine di scuola nonché l'orario di frequenza delle lezioni; inoltre, dovranno comparire 
le metodologie e gli strumenti per la verifica la valutazione.  
 
4. MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI INVALSI 
Per superare le criticità evidenziate nel RAV dovranno essere migliorati i livelli raggiunti nelle 
prove INVALSI di Matematica e Italiano. Le performance degli alunni dovranno essere elevate  ed 
allineate con le medie regionali e nazionali. Dovranno essere  monitorati  i risultati a distanza di 
tutti gli ordini di scuola dell’I.C. , e si dovranno effettuare prove comuni per competenze da 
proporre in ingresso, in itinere e a conclusione d'anno. Dovrà essere realizzata una pratica didattica 
consapevole e coerente con gli esiti che tenga in considerazione nell’uso delle metodologie 
didattiche le innovazioni e l’uso di strumenti tecnologici; si dovrà  puntare sull’intensificazione 
delle attività che implichino il ricorso alle abilità logiche, in modo da promuovere la capacità di 
ragionare anche in contesti diversi da quelli abituali; si dovrà promuovere il coinvolgimento attivo 
dello studente nel percorso di apprendimento intensificando le attività di tipo laboratoriale e la 
partecipazione a gare, concorsi, certamen e quant’altro per stimolare gli alunni allo sviluppo 
consapevole dei propri livelli di competenza.  
5. MIGLIORARE I PROCESSI DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Per realizzare compiutamente l’obiettivo che un istituto comprensivo si prefigge andranno 
potenziati la comunicazione e il confronto fra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola, attraverso 
la realizzazione e condivisione di esperienze educative e didattiche tese a favorire il passaggio da 
un grado all’altro del percorso di istruzione, rafforzando le capacità relazionali e l’integrazione 
degli alunni in contesti diversi, finalizzandole all’elaborazione dei profili in uscita  
Nello specifico la continuità verticale tra primaria e secondaria dovrà essere realizzata attraverso: la 
costituzione di momenti strutturati, la costruzione di progetti didattici, prove di verifica e test 
comuni per le classi ponte, realizzati in appositi incontri di scambio di informazioni tra i docenti. 
Per quanto riguarda l’orientamento in uscita saranno previsti momenti di scambio (seppur virtuale 
e/o telematico) con gli altri ordini di scuola e lo sviluppo di un curricolo verticale che definisca 
percorsi di approdo al biennio dei licei e degli istituti tecnici.  
Tale raccordo sarà organizzato attraverso appositi incontri per la costruzione del curricolo verticale. 
 
6. MIGLIORARE LE COMPETENZE TECNOLOGICHE ATTRAVERSO IL 

POTENZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DI ISTITUTO  
Il  ricorso alla didattica digitale a distanza ha fatto emergere  gli urgenti bisogni formativi dei 
docenti, soprattutto in merito all’utilizzo di metodologie innovative oltre che nell’uso strumentale 
di pc, LIM e altri mezzi multimediali. Le necessità formative vanno indirizzate in primo luogo ai 
docenti di scuola dell’infanzia perché acquisiscano maggiore padronanza dell’uso delle piattaforme 
istituzionali, successivamente ai docenti di scuola primaria e secondaria per l’approfondimento di 
pratiche di condivisione per il lavoro in team e modalità di valutazione e di autovalutazione.  
  
Il Piano della Formazione del Personale Scolastico, sarà integrato con quanto stabilito in 
sede collegiale in merito a:  
- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 
- Modelli di didattica interdisciplinare 
- Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di 
insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali.  
-Educazione civica:  
Sarà compito delle  Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti e dei 
Collaboratori del Dirigente Scolastico raccordare le azioni formative per garantire la piena 
attuazione del Piano. 
7. MIGLIORARE LE PRESSI DI INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES 
Per migliorare le prassi educativo-didattiche in favore degli alunni BES si dovrà curare la 
progettazione educativo didattica per l’alunno in riferimento alla classe di appartenenza, 
assicurando un sempre e più proficuo coordinamento tra le figure professionali ed educative; 



sperimentare forme di innovazione didattica anche con il supporto di strumentazioni tecnologiche; 
promuovere forme di cura, di aiuto e di tutoring tra gli alunni.  Rispettare la normativa sulla 
valutazione ed assicurare  che i criteri di valutazione dell’apprendimento e del comportamento siano 
il più possibile condivisi a livello di istituto, per un maggiore raccordo tra gli ordini di scuola 
esistenti nell’Istituto.  
 
Il PTOF dovrà essere predisposto a cura dei docenti Funzioni Strumentali e  affiancato dal 
resto dello staff di direzione, per essere portato all’esame del Collegio dei docenti entro 
ottobre 2020. 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, dovranno essere indicati: 
-la premessa, il titolo, l’area di progetto ( area di rifermento, PDM-Priorità, area di processo, gli 
obiettivi formativi prioritari di cui all’art.1 c.7 L.107/15 i collegamenti ad altri progetti del PTOF, i 
collegamenti interdisciplinari),  
-docenti responsabili,  
- finalità e obiettivi ( generali del progetto, trasversali, di apprendimento),  
-metodologie,  
-risultati attesi,  
-alunni coinvolti,  
-tempi e modalità di realizzazione,  
-risorse strumentali e umane,  
-prodotto finale/manifestazione,  
-strumenti di verifica e valutazione,  
-modalità di valutazione degli alunni in itinere e ex post,  
-eventuale coinvolgimento di partners esterni e del territorio, 
-documentazione e modalità di socializzazione/disseminazione.  
Sarà cura delle Funzioni Strumentali operare il monitoraggio delle attività progettuali che potranno 
essere svolte anche facendo ricorso alla Didattica digitale. 
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto 
agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 
Le presenti linee di indirizzo integrano il Piano triennale dell’offerta formativa 2019/22, i 
precedenti atti di indirizzo e successivi aggiornamenti. 
Il presente Atto potrà subire modifiche o integrazioni, come previsto dalla 
normativa di riferimento. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 

 
 

 


