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INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO 

RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ART. 1 COMMA 14 LEGGE N. 107/2015 
TRIENNIO 2019/20, 2020/21 e 2021/22 

 
Prot. N. 11327 del 01.09.2021 

 Al Collegio dei Docenti  
  

                                                                                                  e p.c.  
Al Consiglio d’istituto  

Ai Genitori 
Al Personale ATA   

ALBO 
Al sito web  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PRESO ATTO della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 
maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 
2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTA la Legge N. 92/2019 concernente l’ “Introduzione all’insegnamento scolastico 

dell’Ed. Civica” e le Linee guida emanate dal MI con Decreto N. 35 del 22/06/2020; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 
2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 
2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 
Regionali; 



CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 20 febbraio 2019 e aggiornato con 
delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 17 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 
specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 
maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a 
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e 
dell’intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma 
una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che 
necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 
INTEGRA  

 
L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE 

E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

SUL VERSANTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO CON 
LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:  
 

• mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
• Predisporre il documento di integrazione al Regolamento di Istituto, recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto che richiede 
l’approvazione del Consiglio di Istituto. 
 
SUL VERSANTE DELL’AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA-METODOLOGICA:  
 

•  sostenere l’implementazione della ‘didattica a distanza’, sia in modalità sincrona che 
asincrona al fine di coinvolgere il maggior numero degli utenti/studenti presso la propria 
dimora;  
•  predisporre il Regolamento di Istituto per la didattica digitale integrata DDI. 
• promuovere la diffusione di applicativi, software, app presso i Docenti al fine di 
consentire l’implementazione delle forme di didattica ‘a distanza’ da commisurare all’età 
degli alunni, anche tenuto conto delle differenti condizioni socio-economiche e del 
differente know how delle Famiglie rispetto agli ambienti 2.0;  
• progettare, organizzare e gestire una formazione ad hoc per il personale Docente 
attraverso forme di peer tutoring, fruizioni in modalità e-learning e ogni altra modalità e 
strumentazione di cui i docenti possano avvalersi in auto-formazione. Il presente 
provvedimento è notificato ai destinatari con pubblicazione sul sito dell’istituzione 
scolastica.  
• progettare, organizzare e gestire il curricolo scolastico per l’insegnamento dell’Ed. Civica 
 
Palermo 01.09.2021     Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Nicoletta M. Adelaide Lipani 
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