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AlCollegiodeiDocenti 


e.p.c.AlConsigliod’Istituto 


AllaRSUAiGenitori 
AlpersonaleATA 
All’Albodellascuola 
Alsitoweb 
AmministrazioneTrasparente 



Attodiindirizzoperl’avviodell’a.s.2021-22 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 


VISTI 
● IlD.P.R.n.297/94; 
● laLegge59/1997cheintroducel’autonomiascolasticaeilprofilodelladirigenza; 
● ilD.P.R.n.275/99chedisciplinal’autonomiascolastica; 
● l’art.3delD.P.R.275/99,comenovellatodall’art.1,c.14dellaL.107/2015; 
● ilCCNLCompartoScuolavigente; 
● l’art.25delDecretolegislativo30marzo2001,n.165commi1.2.3; 
● laLeggen.107/2015; 
● ilDlgs62/2017aventetitoloNormeinmateriadivalutazioneecertificazionedellecompetenzedel
primo ciclo ed Esame di Stato, a norma dell’articolo 1commi180e181,letterai)dellaleggen.
107del13luglio2015; 
● ilDlgs66/2017aventetitoloNormeperlapromozionedell’inclusionescolasticadeglistudenticon
disabilità,anormadell’articolo1commi180e181,letterai)dellaleggen.107del13luglio2015; 
● ilD.Lgs96/2019DisposizioniintegrativeecorrettivedelD.Lgs66/17 
● ilPianoAnnualediinclusionedeliberatodalCollegiodeidocenti; 
● ilPTOFdeltriennio2019-2022elaboratodalcollegiodocenti,approvatodalC.d.I.,esueintegrazioni; 
● leLineeguida0/6perlaScuoladell’Infanzia; 
● IlPianoScuola2021/2022(Documentoperlapianificazionedelleattivitàscolastiche,educativee

formativeintutteleIstituzionidelSistemanazionalediIstruzioneperl’annoscolastico2021/2022); 
● ilD
 L111/2021del06-08-2021suMisureurgentiperl’esercizioinsicurezzadelleattivitàscolastiche,
universitarie,socialieinmateriaditrasporti; 
● ilProtocollod’intesapergarantirel’avviodell’annoscolasticonelrispettodelleregoledisicurezzaperil
contenimentodelladiffusionediCovid19(a.s.2021/2022)del14/08/2021: 
● laNota1237MinisteroIstruzionedel13/08/2021–PareretecnicosuDL111/2021 
● l’Aggiornamentosullemisurediquarantenaediisolamentoraccomandateallalucedellacircolazione
dellenuovevariantiSARS-CoV-2inItaliaedinparticolaredelladiffusionedellavarianteDelta(Min.
Salute–11-08-2021); 
● l’integrazionedelDVR2021; 
● VALUTATE prioritarie le esigenzeformativeindividuateaseguitodellaletturacomparatadelRapporto
diAutovalutazione(RAV)edegliesitiformativiregistratidaglistudenti, inparticolare: 1.Miglioraregli
esiti degli apprendimenti e i risultati scolastici/ PRIORITA': Raggiungere un'equilibrata distribuzione
degli alunni per fasce di voto. TRAGUARDO: Aumento della consistenza numerica degli alunninella
fasciadel7/8,adiscapitodellafasciadel6. 2.Miglioraregliesitidelleprovestandardizzatenazionali/ 
PRIORITA' : Consolidare i risultati delle prove nazionali sulla media regionale/ TRAGUARDO:
Sviluppodiattivitàdidatticheinlineaconiquadridiriferimentodelleprovenazionali. 3. Migliorarei
livelli delle competenze chiave europee/ PRIORITA': Articolare e standardizzare attività legate alla
didatticapercompetenze./TRAGUARDO:Stesura,perogniclasse,diattivitàrelativeacompitidirealtà.
Creazionedigrigliediosservazionesistematicheedidescrittoriperlacertificazionedellecompetenze. 
● TENUTOCONTOdelleriflessioniemersedai datidimisurazionerestituitidall’INVALSI; 
● ACCOLTI gli obiettivi formulati dall’Ufficio Regionale della LOMBARDIA: Garantire il raccordo
costanteeorganicoconisuccessivisegmentiformativieconlefamiglie,alfinedifacilitarelasceltapiù
adeguataalsuccessoscolasticoeformativodituttiglistudenti,infunzionedellarealizzazionepersonale
di ciascuno. Favorire ediffonderenellacomunitàscolasticalaculturadell’innovazionemetodologicae
didattica,al fine di promuovere l’utilizzo di una pluralità di modelli pedagogici come strumenti di
attenzione e cura verso il processo di apprendimento e del successo formativo di ciascuno studente. 
Assicurare le condizioni organizzative e favorire l’impiego ottimale delle risorse disponibili per la
personalizzazioneel’individualizzazionedeipercorsidiapprendimento,finalizzatialsuccessoformativo
diciascunallievo. 
● TENUTO CONTO dell’organico attribuito che contribuisce alla realizzazione della progettazione
educativa e didattica, impegnandosi in attività di potenziamento, di sostegno, di organizzazione,
progettazioneecoordinamentodidattico; 
● ATTESO che l’intera comunità scolastica è coinvolta nel processo di innovazione e di miglioramento

della scuola e nella sperimentazione di metodologieetecnicheatteapromuovereilsuccessoformativo
deglialunni,sostenendonelamotivazioneevalorizzandoglistilidiapprendimentodiciascuno; 
● ALFINEDIoffriresuggerimentieproporrelineeoperativeversocuifarconvergerelaprogrammazione
didattico-educativa garantendo, parimenti, l’autonomia didattica del Collegio dei Docenti e la libertà
d’insegnamento dei singoli insegnanti, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica,
finalizzata a contribuire alla piena realizzazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti ( Artt.
30-33-34 ) ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, per come sostituito dall’art 1 della Legge 107/15, AL
COMMA14; 

EMANA 
le linee di indirizzo per l’avvio dell’a.s. 2021/22, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come
sostituito dall’art. 1comma14dellaLeggen.107/2015,orientativedellarevisioneannualedelPTOF,dei
processieducativiedidatticiedellesceltedigestioneediamministrazione. 

 RECISA 
P
che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto,
l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere
organizzativo,laconsapevolezzadellescelteoperateedellemotivazionidifondo,lapartecipazioneattivae
costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo volto al miglioramento continuo di tutti i
processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni postein
esseredalladirigenza,machiamanoincausatuttieciascuno,nellarealizzazionediunaveraprofessionalità
che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, anche se fondamentali, superando la dimensione del mero
adempimentoburocratico. 

Il Collegio Docenti è, quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondoquantodiseguitoindividuatodal
dirigente;ledirettricisucuisiintendeintervenireriguardanoleseguentiareediintervento: 

1. SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE E DELLA POPOLAZIONE
SCOLASTICACONLESEGUENTIDISPOSIZIONI(a.s.2021/22): 

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezioneefinoaltermine
dell’emergenzasanitaria,ildirigentescolasticointende: 


● mettere in atto ogni misuraedisposizioneorganizzativa,gestionaleedeconomicaattaalcontenimento
dell'emergenzaepidemiologicadaCOVID-19; 

● nominareilcomitatoCOVID-19; 

● nominareperogniplessounreferenteCOVIDtitolarepiùunsupplente; 
● seguire con attenzione l’evoluzione normativa per efficientare il servizio scolastico in tutte le sue
articolazioni; 
● assicurare altresì la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della eventuale didatticaa
distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio con il quale manterrà un rapporto costante e
costruttivo. 




2. AZIONEPROGETTUALEDIDATTICO-FORMATIVA-METODOLOGICA(a.s.2021/22): 

Inbasealledisposizionidisicurezzaperilrientrodeglistudentiascuolasiindicanoleseguentipriorità: 

1. Favorireladidatticainpresenza 
2. Implementare comunque in modo diffuso l'utilizzo della multipiattaforma di didattica a distanza
Google G Suite for Education, del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione a
distanzaritenutaconsonaalprincipiodelmantenimentodellarelazioneeducativaedelrapportotra
lascuolaelefamiglienonostantelerestrizionidovuteallaprevenzionedelcontagio. 
3. Prevedere altresì un sistema di didattica mista (on-line e in presenza) quando necessario, con
riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, come da Regolamento DDI
approvatonell’annoscolasticoprecedente. 

3. SVILUPPODELCURRICULUM DIEDUCAZIONECIVICA-Legge92/2019 
Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di
istruzione, definiti nelle Linee Guida e Allegati A, B e C che ne sono parte integrante – ha provveduto
nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare, nel
curricolo di Istituto, gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole
discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro
attuazione l’organico dell’autonomia. I criteri di progettazione e valutazione deliberati dal collegio dei
docentiperlesingoledisciplineegiàinseritinelPTOFsonostatiintegratiinmododaricomprendereanche
laprogettazioneevalutazionedell’insegnamentodell’educazionecivica.Lavalutazionedell’insegnamento
dieducazionecivicafaràriferimentoagliobiettivi/risultatidiapprendimentoeallecompetenze individuati
einseritinelcurricolodiistituto.Ilvotodieducazionecivicaconcorreall’ammissioneallaclassesuccessiva
e/oall’esamediStatodelprimodiistruzionecomeallavalutazionedelcomportamentodell’alunnodaparte
delConsigliodiclasse. 




4. VALUTAZIONEPERCOMPETENZEO.M.172del4dicembre2020 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella
scuola primaria èespressa,perciascunadelledisciplinedistudioprevistedalleIndicazioniNazionali,ivi
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92,
attraversoungiudiziodescrittivoriportatoneldocumentodivalutazione,nellaprospettivaformativadella
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. Si favorirà pertanto la
formazione specifica dei docenti e l’approfondimento, tramite la ricerca-azione, della valutazione delle
competenze per la prosecuzione della sperimentazione degli strumenti più adeguati e l’elaborazione del
documentodivalutazioneintermedio. 
5. INCLUSIONEENUOVOPEI(Decreto182/2020) 
Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono state definite le nuove modalità per
l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano
educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. L’adozione delnuovo
strumento e delle correlate linee guida implica una nuova riflessione sulle pratiche dell’inclusione e
costituisceunaguidaperlalororevisioneemiglioramento. 




6. FORMAZIONEDELPERSONALEDOCENTEEATA 

Per quanto riguarda la formazione del personale docente e non docente, il dirigente procederà alla
ridefinizione del piano annuale attraverso ogni modalità di cui i docenti ed il personale tutto possano
avvalersi,ancheinautoformazione,inviaresiduale. 
Si proporranno percorsidiformazionechesiconfiguranocomeformazioneobbligatoriainservizio;corso
per la sanificazione dei locali scolastici riservato al personale ATA e corsi di approfondimento sulla
sicurezzaneiluoghidilavoro,soprattuttorivoltialpersonaleneoimmessoinruolo. 
Siattiveranno,inoltre,formazionispecificheicuiassidiriferimentosono: 
- metodologieinnovativediinsegnamentoediapprendimento, 
- inclusione,
- bullismoecyberbullismo(PiattaformaElisa), 
-

modellidididatticapercompetenze. 

PerilpersonaleATAledirettricidiriferimentoperlaformazionesono: 
-

Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile
(assistentiamministrativi), 
Sicurezzaeprevenzione. 



Il Dirigente Scolastico, inoltre, affiancato dal DPOnellagestionedelleproblematichedeltrattamentodei
datipersonali,garantirà,unaggiornamentocostantedelpersonalesuirischiesullemisuredisicurezza,in
considerazionedellacrescenteimportanzaecomplessitàdelsettore. 



7.
AZIONI DEL DIRIGENTE A TUTELA DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI
STUDENTIEDELLASALUTEDEILAVORATORI 
IlDirigentescolasticosorvegliaaffinchésiriavviiilpercorsodiapprendimentodellealunneedeglialunni
inpresenzaeinsicurezza. 
IlDirigentescolasticoattiverà,attraversoilcoinvolgimentodellefunzionistrumentaliedelnucleointerno
divalutazioneemiglioramento,attivitàdimonitoraggiocostantedelladidatticasiaessainpresenzachea
distanza dando particolare rilievo agli alunni con bisogni educativi speciali. Il Dirigente scolastico ha
guidato e guida altresì i docenti ed i Consigli di classe nella rendicontazione delle attività svolte,
rimodulandolafunzionedocenteelaprogettazione.
Sono e saranno convocate riunioni staff, dipartimenti, gruppi dilavoro,consiglidiclasse,inmodalitàa
distanzaordinariamenteoinpresenza(asecondadegliOO.CC.coinvoltiodellasituazionechesiviveal
momento)percoordinareleazionididattiche. 
Per rispettare le regole del distanziamento sociale ed evitare assembramenti, fino al termine
dell’emergenzasanitaria, ilDirigentescolasticoconvocatramitel'applicativoMeetdiGSuitee/oTEAMS
il Collegio docenti e gli altri organi collegiali, al fine di coordinare le azioni didattiche egestionali,in
attesadiunapossibilenormalizzazionedelloscenarioepidemico. 
Il Dirigente scolastico pianifica gli interventidaattuaresupportatodalcontributodeisuoicollaboratori,
delleFFSS,deireferentidisede,deicoordinatoridiclasse. 
Coordina il gruppo di lavoro sulla valutazione e fornisce linee guida relative al rapporto tra attività
didattica e valutazione, promuove la cultura delle attività valutative formativecostanti,incoerenzacon
quanto definito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto, secondo le diverse specificità. Il
Dirigentescolasticofavoriscelacondivisionediunaprospettivadellavalutazioneformativasemprevolta
alla valorizzazione degli atteggiamenti positivi degli alunni, considerando la situazione di partenzaela
reale condizione di studio deglialunninell'ambientedomestico,nelrispettodellesituazionispecifichee
dei bisogni educativi speciali di ciascuno. Assicura l'utilizzo, anche nella eventuale DDI, di strumenti

compensativi e dispensativi per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e l'utilizzo delle
strategie utili per gli alunni con diverse abilità. Garantisce che ogni singolo docente valuti gli
apprendimenti in itinere secondo forme, metodologie e strumenti aventiariferimentoicriteriapprovati
dal Collegio dei Docenti. Nell’ambito di tale valutazione in itinere, propedeutica a quella finale, il
dirigente scolastico assicura che ogni docente, in relazione all’attività svolta, informi tempestivamente
l’alunno sui processi di apprendimento, valorizzi le competenze e le abilità degli studenti, programmi
secondoleformestabiliteilsuperamentodieventualilacune. 


Il Dirigente scolastico porta all'attenzione di tutte le componenti della comunità educante ogni
comunicazione relativa allagestionedell’emergenzasanitariaetutteleinformazionirelativegarantendo
la massima diffusione delle stesse. A tal proposito sono attivisullahomepagedelsitodell’Istitutoun
banner“C
 ORONAVIRUSCovid19” eunlinka#IoTornoaScuolacheraccolgonotuttelenoteinmateria
sanitariaemergenziale. 


Il Dirigente scolastico, in costante contatto con l’RSPP e RLS assicura le necessarie condizioni di
sicurezzaetuteladellasalutedeilavoratorineiluoghidilavoroaseguitodell’emergenzasanitaria;curai
rapporti con gli EL.LL, le Istituzioni, le Associazioni e le altrescuolealfinedifavorirel’interscambio
dellecomunicazioniedilsupportodegliEntipreposti. 

Il Dirigentescolasticopubblicasulsitodell’istitutoiregolamenti,ledirettiveeogniattocheriguardala
didatticael’attivitàscolastica. 


IlDirigente,incostantecontattoconilDPO,assicural’applicazionedellanormativasullaprivacyanche
inriferimentoallagestionedellepiattaformeedeglialtristrumentiattraversoiqualisiesplicalaDDI. 


Considerato l’eccezionale momento storico e il clima di incertezza che deriva dalla diffusione del
COVID-19 il Dirigente scolastico invita tutta la comunità educante a collaborare per il
raggiungimentodellamissiondell’istitutoeperilsuccessoformativodeglistudentinellacostruzione
sinergicadiunclimaserenoestimolanteperl’apprendimento. 

Le presenti linee di indirizzo del dirigente scolastico integrano il Piano triennale dell’offerta formativa
2019/22alfinedipredisporrel’avvioordinatodell’a.s.2021/22. 


Tali linee sono suscettibili di modifiche ed integrazioni in correlazione alle indicazioni ministeriali
intervenientidurantel’a.s.2021/22. 





ILDIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssaMariaFrancescaAmendola 
Firmaautografaomessa 
aisensidell’art.3delD.Lgs.n.39/1993 

