
 

 

Palestrina, 31/10/2019 

prot. n. 3839 

Al Collegio dei Docenti 

p.c. Al Consiglio di Istituto 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al personale ATA 

 

ATTI 

ALBO 

 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE (2019 – 2022) DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART. 1, COMMA 14, 

DELLA LEGGE 107/2015 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la LEGGE 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 81, Norme per la 

riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi 

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133; 

 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89, Revisione 

dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai 

sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 



legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

VISTA la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

CONSIDERATO che il piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia; 

 

PRESO ATTO che l’art. 1 della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, ai commi 12 – 17, prevede che: 

 

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

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

- Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

- Il piano è 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. 

 

TENUTO CONTO: 

 

- della risoluzione adottata dall’Assemblea Generale ONU il 25 settembre 2015 “Trasformare il nostro 

mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”; 

- della RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018, relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

- delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

- del documento del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”; 

- delle risultanze del processo di autovalutazione di Istituto esplicitate nel RAV, delle conseguenti 

priorità e traguardi in esso individuati e le conseguenti azioni per il miglioramento e la rendicontazione 

sociale; 

 

PREMESSO CHE l’emanazione del presente Atto di indirizzo ha quale unica finalità di orientare l’attività 

decisionale del Collegio dei Docenti, “organo tecnico – professionale”, in merito agli obiettivi indicati e alle 

delibere sulle azioni necessarie per realizzarli, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, il Collegio dei 

Docenti è chiamato a rielaborare il Piano per il triennio 2019 – 2022; 

 

EMANA 

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 
1. Principi generali 
 
L’atto di indirizzo, congiuntamente alla Direttiva al Direttore SGA, costituisce il documento base per la 
programmazione e la definizione degli obiettivi finalizzati alla gestione unitaria ed al miglioramento continuo 
dell’Istituzione scolastica, ponendo il focus sul servizio che prioritariamente la Scuola è chiamata ad offrire: 
l’istruzione. Un servizio di istruzione di qualità, equo ed inclusivo, che tenga conto delle peculiarità del 

territorio di appartenenza, che punti allo sviluppo delle competenze chiave europee per tutti gli studenti, e che 
educhi alla cultura della sostenibilità. 
 
Le parole chiave rispetto a cui chiedo al Collegio dei Docenti di improntare la propria azione professionale 
sono tre: ricerca – azione, condivisione, partecipazione. Job shadowing, peer observation, autoformazione, 

costituiscono delle metodologie e degli approcci utili alla crescita ed al miglioramento della comunità 
professionale della scuola, con ricadute positive sulla qualità del lavoro e dell’insegnamento.  
 
2. Progettazione curricolare ed extracurricolare 



 

Dovrà essere prevista, all’interno del PTOF, una progettazione e programmazione per competenze, in 

ottemperanza a quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione. Le unità didattiche di apprendimento/unità formative, potranno avere come 

riferimento trasversale, per tutte le discipline/ambiti disciplinari/campi di esperienza, uno o due goals 

dell’Agenda ONU 2030, anche per integrare in modo opportuno i saperi e preparare i percorsi di 

apprendimento in funzione anche dell’insegnamento obbligatorio dell’Educazione Civica a partire dal primo 

settembre 2020, secondo quanto stabilito dal DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126. Particolare 

attenzione dovrà essere posta inoltre nel potenziare i percorsi di apprendimento sugli ambiti disciplinari 

oggetto delle prove INVALSI, non di certo con attività di “addestramento” alla prove, quanto piuttosto 

focalizzandosi su attività che prevedano il lavoro di gruppo, il compito di realtà, l’introduzione di metodologie 

didattiche innovative come la classe capovolta, il debate, il CLIL, sin dalle classi iniziali. Anche l’approccio 

integrato dell’insegnamento delle scienze con le discipline artistiche, cosiddetto “STE(A)M, potrà essere 

utilizzato per perseguire le stesse finalità. Altro aspetto importante riguarda lo sviluppo delle competenze 

digitali e linguistiche, le cui necessarie risorse saranno garantite anche attraverso la partecipazione a bandi di 

finanziamento nazionali ed europei. 

 

Adeguata progettazione dovrà essere prevista per le iniziative di continuità ed orientamento, tali da consentire 

l’adeguata informazione agli studenti ed alle famiglie, il necessario passaggio di informazioni tra diversi ordini 

di scuola, opportune attività di accoglienza ed accompagnamento. 

 

Le attività extracurricolari dovranno essere mirate e rispondenti agli indirizzi, alle priorità ed ai traguardi posti 

nell’ambito della progettazione di Istituto, onde evitare di frammentare e rendere disorganica l’offerta stessa, 

con conseguente dispersione di risorse.   

 

3. Inclusione scolastica 

 

Particolare attenzione dovrà essere posta per garantire la piena integrazione degli alunni con BES, siano essi 

connotati da una condizione di disabilità, disturbi specifici o aspecifici di apprendimento, disagio 

socioeconomico, linguistico, culturale, nonché studenti ad alto potenziale cognitivo. L’applicazione del dettato 

normativo di cui al D. Lgs 66/2017, deve essere attuata attraverso: 

 

- la predisposizione di un PAI (Piano Annuale per l’inclusione), parte integrante del PTOF; 

- un adeguato patto formativo con la famiglia e lo studente, nonché opportune forme di raccordo da 

parte del GLI, in tutte le sue sotto articolazioni, con Enti e soggetti terzi (ASL, Servizi sociali, AeC, servizio 

riabilitativo, etc); 

-  La predisposizione di percorsi didattici personalizzati o di piani educativi individualizzati, la loro 

attuazione attraverso specifiche strategie ed il loro monitoraggio periodico e valutazione; 

- Adeguata formazione di tutto il personale docente. 
 

4. Contrasto alla Dispersione scolastica 
 

L’offerta didattica curricolare ed extracurricolare dovrà prevedere prioritariamente, anche attraverso l’utilizzo 

dell’organico dell’autonomia, la promozione di azioni di recupero, consolidamento e potenziamento delle 

competenze di base.  

 

La prevenzione del disagio sarà attuata monitorando costantemente gli studenti circa la frequenza, la loro 

partecipazione alle attività didattiche, la relazione con i docenti ed i compagni, prevedendo, ove possibile, 

anche l’intervento di figure specializzate che possano dedicare adeguati spazi di ascolto.  

 

Una figura di riferimento per il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, adeguatamente formata, potrà 

collaborare con il gruppo di lavoro nel prevenire, ed eventualmente gestire e riconvertire tempestivamente 

situazioni manifeste di disagio. 



 

5. PNSD, team per l’innovazione digitale, didattica laboratoriale: incremento delle infrastrutture 

e dei materiali relativi al settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

L’animatore digitale ed il team digitale porranno particolare attenzione alla diffusione dell’utilizzo delle 

tecnologie in modo integrato nella didattica delle classi e sezioni di ogni ordine e grado.  

 

L’attivazione in via sperimentale di classi virtuali all’interno della piattaforma Office 365, ovvero anche altro 

strumento se ritenuto opportuno, con l’utilizzo dei laboratori mobili presenti (pc, tablet e relative stazioni di 

ricarica), in classi campione, sarà seguita nel medio e lungo periodo da un progressivo incremento, nel rispetto 

delle risorse disponibili, delle infrastrutture hardware e software tali da consentire la progressiva copertura dei 

plessi e delle classi/sezioni presenti nell’Istituto. 

Altre risorse saranno altresì utilizzate per garantire la connettività nei plessi della frazione di Carchitti che ne 

sono attualmente sprovvisti. 

 

Sarà inoltre cura del team digitale implementare un organigramma della comunicazione che consenta, 

attraverso gli account istituzionali appartenenti al dominio di istituto, una gestione efficace delle 

comunicazioni e l’interoperatività dei gruppi di lavoro. A tale organigramma dovranno corrispondere anche 

spazi cloud e, ove necessario, classi virtuali, così da consentire una ordinata archiviazione dei documenti 

digitali prodotti nel corso dell’anno scolastico e la possibilità di utilizzare strumenti come la scrittura 

collaborativa, la presentazione condivisa, il video meeting anche tra i docenti ed il personale amministrativo. 

 

6. Salute e Sicurezza 

 

La scuola, ambiente di vita per gli alunni e ambiente di lavoro per il personale scolastico, è il luogo primario 

della prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale 

radicarsi e diventare patrimonio dell’individuo e del gruppo, fin dai primi momenti di socializzazione.  

 

Dovrà quindi essere rafforzata e potenziata, all’interno di tutta la comunità scolastica, una cultura diffusa della 

sicurezza. Oltre ai corsi di formazione volti ad adempiere agli obblighi del datore di lavoro si cui al D. Lgs 

81/2008, saranno promossi progetti, anche in collaborazione con altre Istituzioni, Enti terzi, associazioni, che 

abbiano la finalità di promuovere ed attivare misure adeguate e azioni positive che permettano al personale ed 

agli studenti di acquisire comportamenti sani ed adeguati in tutti gli ambienti scolastici e di vita. 

 

7. Internazionalizzazione 

 

L’adozione di curricoli, misure ed azioni che soddisfino le esigenze di una società basata su ampi scambi 

internazionali, anche attraverso l’adesione alla community e-twinning e la partecipazione ai bandi Erasmus+, 

rappresenta un elemento di grande pregio per la scuola, in linea con le key – words enunciate nei principi 

generali ispiratori della mission della scuola: ricerca – azione, condivisione, partecipazione. Poiché 

iniziative simili non erano presenti nel precedente PTOF, è necessario incentivare nel breve periodo la 

partecipazione del personale docente interessato a specifici interventi di formazione, per poi progettare 

iniziative vere e proprie di gemellaggio “virtuale” e/o di mobilità a livello europeo. 

 

8. Valorizzazione e sviluppo professionale del personale scolastico 
 
Per quanto riguarda il personale docente, sarà promossa, nel rispetto della pari dignità e della diversità degli 
ordini di scuola e dei ruoli organizzativi, la partecipazione attiva all’organizzazione della vita scolastica, 
promuovendo la formazione, la responsabilità individuale, la leadership diffusa. 
 
Particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione di buone pratiche didattiche, adeguatamente documentate 
e condivise, ed all’aspetto dell’autovalutazione del proprio operato, promuovendo attività di osservazione tra 
pari, anche con l’utilizzo di strumenti di indagine afferenti alle scienze sociali (questionario, intervista etc..). 
 



Parimenti la valorizzazione del personale ATA amministrativo ed ausiliario, sarà perseguita sia attraverso 
l’attivazione di specifiche iniziative di formazione, che attraverso l’utilizzo e la valorizzazione delle specifiche 
competenze professionali nell’ambito dell’organizzazione degli uffici e del servizio scolastico in generale. 
 
9. Valutazione degli apprendimenti, del personale scolastico, dell’istituzione. 
 
E’ necessario stabilire nel PTOF finalità, obiettivi e modalità della valutazione degli studenti, in modo da 
renderne efficace il suo valore formativo. Le procedure dovranno mirare ad essere quanto più omogenee 
possibile, nel rispetto del principio della parità di opportunità e di trattamento per tutte le studentesse e gli 
studenti. La strutturazione di prove omogenee per classi parallele nel corso dell’anno scolastico, con la 
raccolta, l’analisi dei dati per aggregati, ed il conseguente monitoraggio interno dei processi di apprendimento 
da parte del NIV, rappresenta una modalità efficace per conseguire queste finalità. 
 
L’aspetto dell’autovalutazione dovrà essere incentivato con specifiche azioni (peer observation, questionari) 
sia gli studenti che per il personale scolastico. 
 
Per concludere, il Sistema nazionale di valutazione, istituito dal D.P.R. 80/2013, rappresenta una opportunità 
di miglioramento per il sistema scolastico, oltre che una valida forma di accompagnamento. L’obiettivo sarà 
quello di puntare a rendere organici e “parlanti” i dati presenti nei documenti strategici per l’Istituto (RAV, 
PdM e Rendicontazione Sociale), affinché siano efficaci e funzionali al progressivo miglioramento della 
scuola. 
 
Il presente documento è posto all’attenzione del Collegio dei Docenti, al fine di assumere deliberazioni che 
perseguano i principi generali di correttezza, efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza, posti alla base 
dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
 
 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Ester CORSI 
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