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AL RE 

ALL’AREA RISERVATA DEL SITO ISTITUZIONALE 

ALLE COLLABOORATRICI E AI COLLABORATORI DELLA D.S. 

Proff. Amorelli, Ciccarelli, Lamberti, Sabella, Sansone e Vitelli 

Alla D.S.G.A. 

Sig.ra Anna Valentino 

AL COLLEGIO DOCENTI 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N.  

 

 

Oggetto: Atto d’Indirizzo 2019-2022 

 

 
Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica per la predisposizione delle modifiche necessarie al 

Piano Triennale dell’Offerta relativo triennio 2019-2022 per l’a.s. 2021-22 a causa della pandemia e 

delle conseguenze provocate dall’emergenza sanitaria da Covid-19 nell’ambito della realtà scolastica 

dell’istituto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 



 

 

VISTO  l’art. 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 

VISTO  il D.P.R 275/1999 

VISTO l’intero corpus normativo relativo alla gestione sanitaria della pandemia da Covid-19 

aggiornato alla data odierna comprensivo dei protocolli di salute e sicurezza 

antiCovid-19 e in particolare 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 

emanato con ATTO DEL MINISTRO N. 21 DEL 14/08/2021 

VISTA la Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 

luglio 2021 (verbale n. 34) 

VISTO l’ESTRATTODELVERBALEN. 34 DEL12 LUGLIO2021 DELCOMITATO 

TECNICOSCIENTIFICODI CUI ALL'O.C.D.P.C.N. 751 DEL 2021 

VISTA la CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE DEL 04/08/2021 SULLA 

CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTICOVID-19 

VISTO  il “Piano scuola 2020-2021” ex D.M. 39/2020 

VISTO  il Piano Scuola 2020-2021 ex DM 257 DEL 06/08/2021 

VISTO il D.L. 111/2021 sulla Certificazione Verde 

VISTA  la NOTA TECNICA N. 1237 DEL 13/08/2021 sulla Certificazione Verde come 

disciplinata dal D.L.111/2021 

VISTA la Nota n. 33665 del 01/09/2021 circa gli Orientamenti delle Prefetture riguardo gli 

orari di entrata e di uscita dagli edifici scolastici e il conseguente Protocollo d’Intesa 

tra l’I.I.S. Einaudi-Mattei e  l’I.I.S. Galilei-Sani del 12/09/2021. 

VISTO  il comma 14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107  

VISTO  il D. Lgs 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della L. 107/2015” 

così come novellato dal D. Lgs. 96/2019. 



 

 

VISTA  la nota n. 1143 del 17.05.2018 “L’autonomia scolastica per il successo formativo di 

ognuno” 

VISTA  la C.M. 4233 del 19/02/2014 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri 

VISTA  la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

legge 848/1955.  

VISTA  la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (adottata dall’Assemblea generale 

dell’ONU il 10/12/1948)  

VISTA  la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU, 20 Novembre 1959)  

VISTA  la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU, 20.11.1989, legge 

176/1991 

VISTO  il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 

23/3/1976 

VISTO  il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, 

entrato in vigore il 23/3/1976). C.M. n.5/94  

VISTA  la Legge n.40, 06/03/1998, art. 36 

VISTO  il D.P.R. n. 394, 31/08/1999 

VISTA  la Direttiva MIUR 27/12/2012 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri Febbraio 2014 

VISTA  la Legge n. 53/2003 riguardante l’obbligo di personalizzazione dei piani di studio.  

VISTO  il Documento “La via italiana per la scuola interculturale”, 2007 Norme per la 

valutazione 30/10/2008  

VISTA  la Nota MIUR 8/1/2010 (PEP) Indicazioni Nazionali per il curricolo Novembre 2012  

VISTO  il Testo Unico sulla Sicurezza, d.lgs. 81/2008 novellato dal d. lgs 106/2009 

relativamente all’ambiente scolastico, alle attività e alle strumentazioni di laboratorio. 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/circolare_linee_guida_integr_alunni_stranieri.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf


 

 

VISTA La legge 296/2006 e il d.lgs 77/2005, la legge 107/2015, la nota MIUR del 18/03/2017 

sul riconoscimento del programma scolastico all’estero quale attività di PCTO nonché 

la legge 145/2018 sui P.C.T.O. ex A.S.L. e il D.M 774/2019 contenente le Linee Guida 

sui P.C.T.O. 

Tenuto conto  delle proposte ed iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio 

Tenuto  conto delle sollecitazioni e delle proposte formulate dal personale, dagli studenti e 

dalle famiglie sia in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola-

famiglia, riunioni OO.CC, …), sia attraverso gli esiti della valutazione della qualità 

percepita promossa dalla scuola 

Tenuto conto  degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità rilevate nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate che 

saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 

Visti  i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti con particolare riferimento 

agli esiti delle prove dell’a.s. 2020-2021in seguito a prolungati periodi di DAD e di 

DDI 

Atteso  che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che 

stanno interessando la scuola, nella contestualizzazione didattica delle Linee Guida per 

gli Istituti Professionali di cui al DPR 87/2010, al D. Lgs. n. 61/2017, al D.I. 92/2018 

e al D.I. 129/2018 che, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 

n. 107/2015, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale 

 

Al fine di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del 

Collegio dei Docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di 



 

 

ricerca, di autonomia didattica e di promozione della piena realizzazione di diritti costituzionalmente 

riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo) 

 

DIRAMA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO  

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

per le attività della scuola orientative della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale e dei 

processi educativi e didattici così come modificati in itinere nel corso della pandemia e per le loro 

ulteriori e necessarie modifiche conseguenti. La progettazione dell’Offerta Formativa Triennale sarà 

prioritariamente orientata alla gestione unitaria dell’istituzione scolastica, al potenziamento delle 

azioni di orientamento in entrata e di tutte le iniziative per combattere il tasso di dispersione scolastica 

drammaticamente aumentato in questi anni, in tal senso la collaborazione con gli istituti comprensivi 

con gli enti di formazione regionali e con il CPIA sarà essenziale. 

Le attività di comunicazione istituzionale tramite il sito, gli organi di stampa e i media siano centrali 

in ogni occasione utile all’istituzione scolastica per promuovere l’efficacia della didattica e l’ 

immagine della scuola nel rispetto della riservatezza e della normativa che disciplina la pubblicazione 

di materiale testuale, audiovisivo e fotografico. 

L’innovazione metodologico-didattica sperimentata dal 2020 ad oggi grazie all’attivazione della 

piattaforma G Suite e all’organizzazione di DAD e D.D.I. resterà centrale in ogni circostanza in cui 

garantisca maggiore facilità, accessibilità e possibilità di arricchimento di contenuti e tecniche di 

insegnamento nonché in ogni occasione di progettualità trasversale, interclasse, inter-indirizzo e 

inter-sede coerente con la programmazione per UdA interdisciplinari dei nuovi professionali. 



 

 

Anche la progettualità extracurricolare continuerà ad avvalersene in tutti i casi in cui le nuove 

metodologie da DAD e D.D.I. siano funzionali alla tutela della salute di tutte e di tutti, anche nei 

rapporti e nelle iniziative in collaborazione con altri istituti e/o realtà esterne.  

Le possibilità che le nuove tecnologie hanno aperto durante l’uso intensivo nel corso della pandemia 

restano fondamentali per garantire le condizioni di salute e sicurezza, ferma restando la frequenza 

delle studentesse e degli studenti al 100% in presenza, salvo diverse e nuove disposizioni da parte 

degli organi competenti. 

Imprescindibile il potenziamento della dimensione laboratoriale del processo di insegnamento-

apprendimento prioritariamente nei laboratori di entrambe le sedi, nonché la valorizzazione di tutti 

gli ambienti e di tutti gli spazi che favoriscano in ogni modo il superamento della didattica frontale, 

con attenzione all’uso funzionale degli spazi all’aperto sia per le attività motorie che di osservazione 

e sperimentazione tecnico-scientifica e artistica (STEAM) – Centri Scolastici Digitali (Biblioteche), 

Laboratori Inclusione – Spazi e strumenti STEAM da utilizzare nelle aule e in esterno.  

Fondamentale chiarire la vocazione di ogni indirizzo fissando le peculiarità di ogni sezione in ordine 

alla necessità di favorire al meglio e al massimo la comunicazione con l’utenza. 

La scuola, in particolare, curerà, nel corso di quest’anno scolastico, da tutte le prospettive 

disciplinari, un’attenta riflessione e programmazione di azioni che incoraggino le studentesse e gli 

studenti a recuperare la dimensione cooperativa e sociale dell’apprendere e che siano in grado di 

sostenerli nel processo di riappropriazione della relazione e della comunicazione tra pari e con gli 

adulti.  

Guarderà altresì ai processi di integrazione di tutte le tipologie di differenze, dovrà aver luogo dopo 

attenta analisi dei bisogni del territorio e dell’utenza, così che le azioni siano finalizzate a rispondere 



 

 

efficacemente ai bisogni individuati. La rilevazione dei bisogni delle famiglie, delle studentesse e 

degli studenti sarà il punto di partenza di ogni iniziativa progettuale. 

 

Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale 

A. Pianificare un’Offerta Formativa Triennale coerentemente con quanto definito nelle Linee Guida 

per i nuovi Istituti Professionali, con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze peculiari 

dell’utenza della scuola. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere 

osservabili e valutabili i processi e le azioni presenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

B. Progettare le scelte educative, curricolari, extracurricolari ed organizzative finalizzandole a: 

- innovare l’organizzazione didattica (didattica laboratoriale, digitale ed innovativa basata 

sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per progetti, sul lavoro di ricerca, sulla riflessione 

metacognitiva su processi e strategie, sul tutoring, sulla peer education; progettazione spazi di 

autonomia e di flessibilità; innovazione delle articolazioni dipartimentali, comitato tecnico-

scientifico) 

- realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle professioni e della 

ricerca 

- programmare efficaci interventi di alternanza scuola-lavoro come didattica orientante, che, 

nella prospettiva dell’inclusione, promuovono lo sviluppo delle competenze per ciascuno 

- costruire un curricolo – verticale ed orizzontale – volto al raccordo tra l’area di istruzione 

generale e l’area di indirizzo, che ponga la dimensione laboratoriale come metodologia strategica 

e privilegiata di apprendimento, che metta al centro – come obiettivi trasversali – i principi di 

legalità, cittadinanza e Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del territorio, la formazione 



 

 

per la sicurezza. Descrivere gli obiettivi generali di indirizzo e descrivere gli obiettivi specifici di 

apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze 

- progettare e valutare per competenze; privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa 

e orientativa   

- definire un curricolo relativo alle competenze chiave e di cittadinanza e modalità di verifica e 

valutazione 

- motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro 

- contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione (ivi compresa la 

promozione di educazione alle pari opportunità e di prevenzione della violenza di genere) 

- potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto al successo formativo con attenzione anche alle 

eccellenze 

 

Il P.T.O.F. d’Istituto dovrà tener conto di: 

 

▪ Nota n. 1143 del 17/05/2018 “L’autonomia scolastica per il successo formativo di 

ognuno” 

▪ Documento di lavoro “L’autonomia scolastica per il successo formativo” del 14 agosto 

2018  

▪ DD. Lgss attuativi della legge 107/2015, 59/2017 novellato dalla legge 145/2018, 

60/2017, 61/2017 e successive Linee Guida, 62/2017, 63/2017, 66/2017 novellato dal D. Lgs 

96/2019 e 

- programmare interventi di individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti per il 

recupero delle difficoltà (PDP e PEI; percorsi di perfezionamento dell’italiano come lingua 



 

 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana), per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

- progettare efficaci azioni di potenziamento e recupero dell’educazione linguistica, della 

matematica, delle lingue comunitarie, delle capacità informatiche e delle tecnologie e 

metodologie specifiche di indirizzo 

- valorizzare prioritariamente l’indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico 

- promuovere una cultura della condivisione delle pratiche didattiche mediante l’utilizzo di 

piattaforme comuni di materiali e risorse didattiche 

- promuovere la costruzione di un curricolo di Istituto, curarne e verificarne l’attuazione anche 

mediante l’effettuazione di prove comuni per classi parallele 

- promuovere l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale 

- promuovere la predisposizione, la progettazione e la realizzazione di percorsi di studio 

internazionali 

- progettare azioni di orientamento con gli Istituti secondari di primo grado, con l’Università e 

con gli enti di formazione professionale anche per migliorare gli esiti a distanza del RAV. 

- favorire la progettazione integrata con gli Enti istituzionali, attraverso la costituzione di 

accordi di rete e la partecipazione a bandi progettuali utili a risolvere le criticità in atto e a 

realizzare gli obiettivi del Piano di Miglioramento. 

- sviluppare e potenziare il sistema di valutazione e auto-valutazione dell’Istituto 

- progettare, realizzare, valutare e verificare strategie contro la dispersione scolastica 

- progettare, realizzare, valutare e verificare strategie per la piena integrazione delle e degli 

alunni stranieri e delle loro famiglie nella comunità scolastica 

- progettare, realizzare, valutare e verificare strategie per il miglioramento dei risultati delle 

prove INVALSI 



 

 

- programmare viaggi di istruzione, soggiorni linguistici e/o lavorativi, scambi culturali, attività 

culturali e formative in coerenza con il PTOF 

- promuovere iniziative di comunicazione interna ed esterna attraverso un sito istituzionale 

professionale, funzionale e aggiornato alla legislazione vigente nel rispetto dei principi di 

trasparenza e di riservatezza e con il supporto della responsabile territoriale per il PNSD, 

dell’animatore digitale, dei referenti di grafica e comunicazione 

- favorire le buone pratiche di utilizzo dei dispositivi tecnologici e di utilizzo del web 

relativamente alla protezione dei minori e della riservatezza 

- definire le attività progettuali per il potenziamento per il recupero dell’offerta formativa 

- elaborare un piano di formazione del personale docente ed A.T.A. coerente con le finalità del 

piano e volto alla valorizzazione del personale mediante interventi formativi mirati e mediante la 

partecipazione anche alle azioni formative promosse dalla scuola-polo di Ambito. 

 

C. Definire scelte di gestione e amministrazione 

La gestione e l’amministrazione di quanto preVISTO dal Piano, improntata alla piena trasparenza e 

alla ricerca del bene primario dell’istituto, si atterrà ai seguenti principi: 

- rispondenza ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e ai criteri di 

valutazione delle strutture e di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni 

- svolgimento dell’attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai regolamenti 

europei, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 così come novellato 

dal d.lgs 56/2017, dal D.I. 129/2018, delle Linee Guida n. 4 ANAC approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016, la NOTA ANAC del 30.10.2018, per la quale, 

in deroga all’art. 40, co. 2 del Codice dei contratti, è possibile procedere all’acquisto infra 1.000 

euro, di beni, servizi e lavori anche senza l’utilizzo di mezzi telematici, in attuazione di quanto 



 

 

preVISTO dall’art.1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, il D.L. 32 del 18 aprile 2019 

convertito con L. n. 55/2019 c.d. Sblocca Cantieri. 

- disciplina del lavoro dipendente nella scuola e nella P.A. come da art. 98 della Costituzione, 

art. 60 del D.P.R. 3/1957, art. 60, c. 2 D.P.C.M. 117/1989, circ. F.P. 18/1997 e dal CCNL Istruzione 

e Ricerca. 

- attuazione dell’organizzazione amministrativa, tecnica e generale – sulla base della proposta 

del direttore SGA e nel rispetto di quanto preVISTO dalla Contrattazione Integrativa di Istituto – 

mediante orari di servizio e lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche 

e l’apertura al pubblico. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il fabbisogno di risorse professionali 

(docenti ed A.T.A.), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia 

con i servizi generali ed amministrativi per i quali il dirigente scolastico fornisce al DSGA le direttive 

di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 

svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

Il Piano dovrà essere predisposto dalla Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dalle 

Funzioni Strumentali individuate dal Collegio dei Docenti, dai collaboratori del dirigente scolastico, 

dai coordinatori di classe, dai referenti dei dipartimenti disciplinari, dai responsabili dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa e dai referenti nominati per la promozione di specifiche finalità, 

che costituiranno altresì i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico, al fine di 

garantire la piena attuazione del Piano. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi Collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 



 

 

Prof.ssa Antonietta De Luca 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs.82/2005 e norme collegate 
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