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Chioggia, 11/10/21 

AL COLLEGIO DOCENTI 

 

 
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ALDSGA 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO ON-LINE 

 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo del D.S. per l’aggiornamento del Piano Triennale 

dell’offerta Formativa Ex Art. 1, Comma 14, Legge N.107/2015 a.s. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTA la Legge n.59 del 1997,che ha introdotto l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO il D.L.gs 165/01, così come modificato dal D.L.gs 150/09; 
VISTA la Legge. 107/15, art. 1 ; 
VISTO il Decreto MI n° 89 del 07/08/2020 recante “Adozione linee guida sulla Didattica Digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 26giugno 2020 n° 39 

 

VISTO il Decreto del MI n°35 del 22/06/2020 recante Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 Adozione del modello 

 
nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di 

assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020 n° 39 con cui è stato adottato il 

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

Sistema Nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

mailto:veis02200r@istruzione.it
mailto:veis02200r@pec.istruzione.it
https://www.cestari-righi.edu.it/


PREMESSO CHE 

 

 
 La formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 

n. 107/ 2015; 

 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la formalizzazione dell’azione e del proget- 

to di formazione dell’Istituzione scolastica in un unico atto programmatico unitario e coerente che 

può̀ realizzarsi solo per effetto del contributo di tutte le componenti della comunità educante, cia- 

scuna nell’ambito delle proprie responsabilità; 
  Il documento è finalizzato a fornire una chiara indicazione sulla modalità̀ di elaborazione, riguardo 

i contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici, sulle priorità̀, elementi caratterizzanti l’identità̀ 
dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta For- 
mativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vi- 
gente; 

 Il vigente PTOF 2019/22 necessita di integrazione alla luce delle nuove disposizioni 

sull’inclusione (D.lgs. n. 66/2017 come modificato dal D.lgs. n. 96/2019)e del conseguente DI n. 

182/2020 e relative Linee Guida. ; alle azioni incentivanti la socialità. 

 Le competenze del Collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 

297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a: 

 
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 Diri- 

gente Scolastico; 

 

b) adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territo- 

rio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e 

D.P.R. n. 275/99); 

 

 
c) adozione delle iniziative per il sostegno di alunni diversamente abili e stranieri (art. 

7 comma 2 lett. m e n T.U.); 

 

d) adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli 

alunni con disabilità 2009, 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 2014; 

 

e) 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 

(art. 7 comma 2 lett. o T.U.); 

 

f) identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 28 del CCNL 

26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, 

della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per 

la valutazione dei risultati attesi; 
 

g) 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 

 
ai sensi dell’art.3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art.1 comma 14 della legge 13/07/2015, n.107, il 

seguente 

 
ATTO DI INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

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

guente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubbli- 

ca 28/03/2013 n. 80 dovranno costituire parte integrante del Piano; 

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

rilevazioni INVALSI dello scorso anno scolastico relative alle classi terminali, considerando in par- 

ticolare la differenza esistente tra i vari indirizzi di studio ( Tecnico e Professionale) esistenti nel no- 

stro Istituto. 

 L’aggiornamento del Piano dovrà porre particolare attenzione : 

 
1) Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta formativa e obiettivi formativi prioritari; 

si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

 con appositi finanziamenti si completerà l’aggiornamento delle infrastrutture/strumenti per la 
connessione. 

 Per quello che concerne le ore di potenziamento date a disposizione dei docenti dell’Istituto, 

parte andranno a beneficio del piano di recupero degli apprendimenti degli studenti attraverso 

corsi di recupero/sportelli, altre serviranno ad organizzare e gestire i progetti dell’Istituto, altre, 

saranno destinate dal D.S., nell’ambito delle sue competenze esclusive, di cui al D.Lgs 165/01 

art.5 comma 2 ad incarichi specifici. Va ricordato che in caso di necessità, le ore di 

potenziamento servono con precedenza, alla copertura delle supplenze brevi. 

 Alla luce degli esiti dell’INVALSI, che hanno certificato la presenza di lacune negli 

apprendimenti di base determinate anche dalla DAD, si dovranno attivare modalità di 

recupero/potenziamento nelle competenze di base di Italiano, matematica e lingue . 

 La nomina dei docenti COVID servirà ad affrontare le situazioni critiche dettate dall’emergenza 

sanitaria. La nomina dei detti docenti permetterà di dividere ove risulterà necessario, la classe in 

sottogruppi e permetterà di rafforzare l’attività di recupero e potenziamento. 

 I Collaboratori Scolastici COVID rafforzeranno la sorveglianza nei confronti degli studenti e 

soddisferanno il necessario implemento delle procedure di pulizia/sanificazione dei locali. 

2) Oltre alle tecniche di primo soccorso è necessario fornire agli studenti informazioni sulle misure di 

contenimento COVID 19 

 

3) Educazione alle pari opportunità prevenzione della violenza di genere; 

è necessario continuare a progettare ed attivare iniziative ed interventi in linea con i principi enunciati 

nei commi indicati. 

4) Insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento valorizzazione del 

merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazioni e di 

modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri. 

 



 

5) Per quanto riguarda la gestione dei PCTO, si applicherà quanto organizzato dalle F.S. e presentato al 

Collegio dei docenti. 

In merito agli stage, si dovranno accertare le misure di prevenzione adottate dalle singole ditte- 

 
6) Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale. 

Secondo le recenti disposizioni ministeriali la DDI verrà attivata solo in casi specifici ed individuati 

dalle autorità sanitarie ed amministrative in relazione all’epidemia COVID. 

Sarà possibile utilizzare la piattaforma digitale e modalità di connessione on-line per attività afferenti il 

PCTO o altri progetti inseriti nell’ampliamento dell’offerta formativa dove l’esperienza in presenza 

risulta sconsigliabile per motivi sanitari. 

7) Formazione in servizio dei docenti. 

La formazione in servizio dei docenti terrà conto di alcuni temi già definiti nel Piano triennale 

dell’offerta formativa in modo particolare saranno privilegiate le esperienze nel campo dell’inclusione, 

della gestione delle classi, della didattica innovativa. 

 

 
8) Per quello che concerne l’insegnamento dell’Educazione Civica, così come previsto dalla legge 20 

agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee Guida D.M. 35/20, i Dipartimenti disciplinari e i 

Consigli di classe adegueranno il Curricolo di Istituto per l’a. s. 21/22. 

L’aggiornamento del PTOF per l’a. s. 21/22 conterrà tutti i progetti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa compresi quelli afferenti il PCTO. Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle F.S. dai 

Collaboratori del D. S. e da un’apposita Commissione designata dal Collegio dei docenti entro 30 

ottobre 2021. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella ZENNARO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 

 


