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Anno scolastico 2020/2021 
 

Ai Membri del COLLEGIO dei DOCENTI 

e p.c. Ai membri del CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’Albo 

 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

• Il Decreto Leg.vo 16 APRILE 1994 N. 297; 

• Il D.P.R. 275/99; 

• 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 ai sensi dell’ art. 64 , comma 4 , del Decreto Legge 25 

GIUGNO 2008 , N. 112 , convertito , con modificazioni , dalla Legge 4 AGOSTO 2009 , N. 133 ; 

• gli artt. 24 -  25 – 26 – 27- 28 del CCNL triennio 2016-2018; 

• l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

• la legge 107/2015 e i relativi decreti attuativi; 

• Il Piano Nazionale Scuola Digitale; 

• Il provvedimento prot. n. 20276 del 25/08/2020 di determinazione degli obiettivi regionali; 

 

TENUTO CONTO 

• delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR 20.03.2009 

n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012);  

• della Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S.; 

• del PTOF dell’istituto per il triennio 2019-2022 e del piano di miglioramento in esso indicato, del rapporto 

di autovalutazione (RAV) pubblicato nel mese di luglio 2019, degli aggiornamenti apportati in riferimento a 

priorità, traguardi e obiettivi di processo 

• degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo del Consiglio d’Istituto posti in essere nei 

precedenti anni scolastici; 

• della finalità della piena realizzazione del Piano di Miglioramento inserito nel PTOF per il triennio 

2019/2022; 

 

Considerata la situazione venutasi a creare in seguito all’emergenza COVID-19:  

VISTI: 

• i provvedimenti legislativi emanati dal Governo in relazione all’emergenza Covid 19; 

• i documenti elaborati dall’IIS e dal CTS in riferimento alle misure di contenimento del rischio di contagio da 

Covid 19; 

• le note del Ministero dell’Istruzione emanate in riferimento all’emergenza Covid 19; 
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• la legge n.41 del 6 giugno 2020; art.1 comma 2 bis; 

• la legge n. 92 del 20 agosto 2019 e il Decreto MI n.35 del 22 giugno 2020 e le Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica; 

• il Decreto MI n. 39 del 26 giugno 2020 (Piano Scuola 2020-2021); 

• il Decreto MI n. 89 del 7 agosto 2020 di adozione delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata; 

 

PREMESSO  

• che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulla visione, missione, obiettivi strategici, 

priorità che trovano riferimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e realizzazione nell’attività 

educativo-didattica di tutto il corpo docente e sugli adempimenti connessi cui è tenuto in base alla 

normativa vigente;  

• che l’Obiettivo regionale 1) prevede la riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione 

del successo formativo delle studentesse e degli studenti; 

• che l’Obiettivo regionale 2) riguarda il miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti 

in un’ottica di innovazione didattica; 

• che le competenze del Collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 297/74 e i 

successivi provvedimenti normativi e le disposizioni del CCNL si riferiscono a:  

✓ elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della 

Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle 

linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico quale strumento fondamentale per l’azione della 

comunità educante (CCNL 2016-2018 art. 24). 

✓ adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 

coordinamento disciplinare in un’ottica di innovazione didattica e di miglioramento delle competenze 

didattico-pedagogiche (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

✓ adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida 4 agosto 2009 sull’integrazione degli 

alunni con disabilità, 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 del febbraio 2014 e Linee Guida per il diritto allo 

studio dei minori adottati del dicembre 2014; 

✓ studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa 

dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti ai fini della prevenzione della 

dispersione scolastica (art. 7 comma 2 lett. o T.U. 297/94);  

✓ identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.T.O.F. con la definizione di numero e criteri di 

attribuzione, competenze richieste e cadenze per la valutazione dei risultati attesi; 

✓ delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.T.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività 

aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento;   

 

EMANA 

 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti per la piena realizzazione del PTOF per il triennio 

2019-2022.  

Si ribadisce che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma esplicitazione delle modalità di strutturazione del 

curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione 

e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire i propri obiettivi.  

La logica perseguita del miglioramento continuo richiede 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, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, 



la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, che 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. 

 

La vision che orienta l’Istituto nell’erogazione del servizio formativo è quello di educare persone libere da 

pregiudizi, forniti di specifiche e aggiornate competenze professionali, capaci di operare criticamente come 

cittadini responsabili e solidali. 

 

La mission che l’IC “K. Wojtyla” intende perseguire, in stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia e 

già esplicitata nel PTOF, prevede i seguenti macro-obiettivi a medio e lungo termine e finalità: 

 

• concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli; 

• formare alla cittadinanza e alla relazione interpersonale, fondate e vissute nei sensi profondi 

dell'appartenenza, dell'accoglienza, del rispetto reciproco e della solidarietà;   

• promuovere un sapere organico e critico basato sulla conoscenza, sulla capacità di interpretazione e sulla 

sistemazione consapevole dei molteplici linguaggi che caratterizzano la comunicazione;  

• potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri, il senso critico.  

L’Istituto intende assicurare:   

• il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie;   

• l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni, attraverso iniziative apposite, definite annualmente nella 

programmazione;   

• pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle potenzialità, dei ritmi e degli 

apprendimenti degli alunni;   

• la gestione partecipata della scuola all'interno degli organi collegiali, per promuovere la corresponsabilità 

nei processi educativi di tutta la comunità scolastica;   

• l'adeguamento degli orari di lavoro di tutto il personale, onde garantire un funzionamento che realizzi 

l'efficienza e l'efficacia del servizio, in rapporto alle risorse delle singole realtà e ai bisogni della comunità in 

cui esse sono inserite;  

• la libertà d'insegnamento nel rispetto dell'autonoma personalità degli alunni; 

 

Pertanto è necessario operare per:  

 

• Rendere cruciale il ruolo dei Dipartimenti al fine di condurre azioni sistematiche di verifica dei processi, 

mediante esame di punti di forza e criticità emerse; 

• Curare le azioni di raccordo e continuità tra i vari ordini di scuola previste dal curricolo d’istituto verticale 

con la creazione all’interno dei Dipartimenti, di gruppi di lavoro variabili di confronto e supporto alle Funzioni 

strumentali; 

• Condividere finalità e obiettivi con genitori e alunni, motivando alla partecipazione alle azioni poste in 

essere dalla scuola per il miglioramento degli apprendimenti degli alunni sia a livello nazionale (prove INVALSI) 

che a livello di singola istituzione( prove comuni ecc); tale obiettivo risulta strategico e prioritario nel 

diffondere tra gli utenti e le famiglie la cultura della valutazione intesa quale prerequisito per l’adozione di 

strategie didattiche finalizzate al miglioramento degli apprendimenti; 

• Favorire la continuità e regolarità della condivisione negli OO.CC. dei risultati degli apprendimenti e 

pianificazione di azioni conseguenti per il miglioramento continuo. Tale azione rientra nella prassi routinaria al 

fine di rendere effettiva l’uniformità nella valutazione in orizzontale tra le classi parallele e in continuità 

verticale tra le classi nello stesso ordine di scuola e fra gli ordini di scuola. 



• Diffondere e rendere effettiva la cultura della valutazione, curando la condivisione delle buone pratiche e 

l’utilizzo di sistemi coerenti di valutazione tra i diversi ordini di scuola con riferimento alla valutazione sia 

disciplinare che del comportamento;  

• Migliorare la progettazione e innovare le metodologie per la realizzazione di attività finalizzate allo 

sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea sia per specifici ambiti disciplinari che trasversali 

quali imparare a imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

• Porre in essere azioni puntuali di monitoraggio dei risultati finalizzate ad azioni/ progettazioni coerenti per 

il superamento delle criticità emerse nelle prove INVALSI; di tali azioni va condotto un costante e regolare 

monitoraggio che va condiviso nelle sedi e forme più opportune; 

• Organizzare in maniera coerente, puntuale e regolare l’utilizzo delle risorse materiali e degli spazi di cui la 

scuola dispone, adottando criteri e metodologie comuni e condivisi che promuovano l’apprendimento degli 

studenti; 

• Mantenere l’attenzione sulle buone pratiche per quanto riguarda l’inclusione scolastica; 

• Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio e prevenire la dispersione scolastica (a 

partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

• Migliorare i percorsi di orientamento degli alunni fin dalla scuola dell’Infanzia e promuovere il 

coinvolgimento attivo delle famiglie in tali percorsi; 

• Ottimizzare l’ampliamento dell’offerta formativa mediante la piena integrazione fra la progettazione 

curriculare, extracurriculare e i moduli dei diversi progetti di formazione; definire la tempistica e le modalità di 

svolgimento delle azioni della progettazione in maniera coerente con i bisogni formativi degli alunni; 

• Favorire la partecipazione dei Genitori ad iniziative della scuola volte al miglioramento della 

consapevolezza del ruolo educativo genitoriale e della strategica alleanza con la scuola;  

• Promuovere e mantenere aggiornata la comunicazione scuola famiglia anche attraverso gli strumenti 

informatici ( tenere il registro elettronico costantemente aggiornato, utilizzo della bacheca o delle note per 

comunicare con le famiglie), pieno utilizzo delle potenzialità del registro elettronico per comunicare con le 

famiglie; 

• Ricercare e promuovere forme di collaborazioni nel territorio funzionali allo sviluppo di competenze 

mediante reti, accordi e progetti. 

In riferimento al Piano di Formazione del personale, si prevede di apportare aggiornamenti a seguito delle 

nuove necessità venutesi a creare per l’emergenza COVID riferibili a percorsi di perfezionamento per 

insegnamenti specifici, alla didattica orientativa, all’acquisizione di competenze in informatica, didattica a 

distanza e didattica digitale integrata. Il personale inoltre dovrà seguire la formazione obbligatoria sulla 

sicurezza, in particolare sul tema della prevenzione Covid 19. 

Per effetto della legge 92/2019 ed in esecuzione di quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto MI 

n.35/2020, il Collegio è chiamato ad integrare il PTOF con la progettazione dei percorsi di educazione civica, 

all’individuazione dei coordinatori per ciascuna classe ed alla definizione delle modalità di valutazione degli 

apprendimenti per tale disciplina. 

Per effetto dell’art. 1 comma 2 bis della Legge n.41 del 6 giugno 2020, il Collegio è tenuto ad aggiornare il 

regolamento di valutazione degli alunni di scuola primaria per i quali è prevista la formulazione di giudizi e 

non più l’utilizzo di voti numerici. Per l’elaborazione del nuovo regolamento si attende l’ordinanza 

ministeriale. 

Secondo quanto contenuto nel Decreto 89 del 07/08/2020 - “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” – Allegato A , il Collegio 

inoltre è tenuto a formulare il piano per la didattica digitale integrata, in cui prevedere le modalità con cui, in 

caso di lockdown e/o impossibilità di frequenza delle lezioni per gruppi di alunni, sarà garantito il servizio 

d’istruzione mediante attività didattica a distanza con uso di strumenti digitali. 



 

Tutte le azioni sopra indicate sottendono ai prerequisiti fondamentali che sono la conoscenza dei documenti di 

riferimento dell’Istituzione scolastica. 

 

Il presente documento potrà essere integrato al recepimento di eventuali nuove disposizioni. 

 

Auspico che il presente Atto di Indirizzo sia di riferimento perché il Collegio assuma deliberazioni che, 

nell’ambito della correttezza, efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche 

amministrazioni, siano la meritoria manifestazione di esercizio delle proprie funzioni.  

Confidando nella piena collaborazione e disponibilità, attaccamento all’istituzione e professionalità del corpo 

docente dell’IC “K. Wojtyla” di Siracusa, auguro buon anno scolastico e buon lavoro. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Garofalo 

 
Firmato digitalmente ai sensi art. 20 del CAD 


