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Buddusò 24/09/2020  

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
E P.C.  
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
AI GENITORI  
AGLI ALUNNI  
AL PERSONALE ATA  
ALL’ALBO 

 

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO PER L'ADEGUAMENTO DEL PTOF 2020-2021 

 

IL Dirigente Scolastico 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015,  

Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2020 – 2021/2022;  

Vista l’OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e sulle strategie di 

recupero degli apprendimenti relativi all’a.s.19/20 durante l’a.s. 20/21;  

Vista la necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni della scuola primaria secondo 

quanto previsto dalla legge 41/2020 di conversione del dl 22/2020 che in deroga all’art. 2 del d.lgs 62/2017 

dispone che la valutazione finale degli alunni della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio 

descrittivo;  

Visto il Piano Scuola 2020/21; (D.M.39 del 26-06-2020) Visto il Documento di indirizzo e orientamento per 

la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia (D.M. 80 /03-08-2020) 

Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre;  

Viste le Linee guida per la didattica digitale integrata; (D.M. 89/07-08-2020) 

Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale 

PRESO ATTO delle delibere del Collegio dei Docenti del 01/09/2020;09/09/2020; 18/09/2020  che 
predispongono le scelte didattiche e pedagogiche propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico; 
Comunica al collegio dei Docenti i seguenti indirizzi per l’adeguamento del PTOF 2019/2022 alle esigenze 

per l’anno scolastico 2020/2021: 

 valutare lo stato di realizzazione del PTOF e dello strumento di Miglioramento mediante il 

monitoraggio delle attività realizzate e da realizzare; 
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 aggiornare le attività progettuali proposte dai consigli di classe, interclasse e intersezione 

combinandole con le risorse finanziarie disponibili e con gli obiettivi di risultato e di processo 

programmati; 

Obiettivi nazionali definiti dalle Linee Guida del SNV 

1. competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, 

trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati 

nell'incarico triennale; 

2. valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo 

individuale e negli ambiti collegiali;  

3. apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale; 

4. contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi 

organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione 

sociale;  

5. direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le 

diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di 

scuole  

Obiettivi regionali definiti dall’USR Sardegna 

1. Adottare tutte le misure necessarie a garantire lo svolgimento delle prove standardizzate nazionali 

nelle classi interessate secondo la normativa vigente e a ridurre il fenomeno del cheating. 

2. Sviluppare concrete azioni di realizzazione del curricolo per competenze, di formazione del 

personale, di utilizzo di metodologie innovative per contrastare le difficoltà di apprendimento e 

innalzare la qualità delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti. 

3. Adottare azioni finalizzate alla dematerializzazione, alla digitalizzazione e allo sviluppo delle ICT 

nella didattica, avendo altresì riguardo all’Agenda digitale della Sardegna e al Progetto Scuola 

Digitale Sardegna.  

 

Il piano dell’offerta formativa 

Nell’ a.s. 2020/2021 il collegio docenti ha deliberato la revisione del curricolo d’Istituto e la costruzione del 

curricolo dell’Educazione civica. A ciò si aggiunge la direttiva del dirigente scolastico di attuare il curricolo 

verticale per italiano, matematica e le lingue straniere con prove strutturate in orizzontale e in verticale. 

Tenendo conto delle “Indicazioni nazionali per il curricolo 2012” e I “Nuovi scenari del 2018”, si dovrà 

progettare un piano chiaro, fruibile per tutta la comunità scolastica con percorsi per  lo sviluppo delle 

competenze chiave in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Il Piano dell’Offerta formativa annuale sarà aggiornato in coerenza con il Piano triennale dell’Offerta 

Formativa 2019-2022. 

L’aggiornamento del piano dovrà trovare fondamento sulle priorità, sui traguardi e sugli obiettivi individuati 

nel Rapporto di autovalutazione aggiornato e sulla base del Piano di miglioramento allineato agli obiettivi 

del RAV. 

Il piano dovrà tener conto del contesto socioculturale di riferimento e dei decreti attuativi della L.107/2015, 

dell’Agenda 2030, del PNSD, del Piano per l’Inclusività, delle Linee guida della didattica digitale e dei 

documenti relativi alla Didattica Digitale Integrata elaborati dal Collegio docenti che faranno parte del Piano 

triennale dell’offerta formativa. 



Il PTOF è integrato con il Piano per la Didattica digitale integrata (DDI) intesa come attività complementare 

rispetto alla didattica in presenza. E’ utile tuttavia prevedere la possibilità di utilizzare  la didattica a 

distanza non solo per l’emergenza epidemica in atto, ma anche come possibilità e risorsa metodologica 

aggiuntiva da utilizzare nelle situazioni singole o collettive imprevedibili e per le quali è inibita l’attività in 

presenza. 

Il collegio, nella progettazione della didattica digitale, dovrà porre grande attenzione ai contenuti e alle 

metodologie che devono stimolare l’apprendimento per competenze. I momenti di didattica digitale non 

dovranno essere una semplice trasposizione della didattica in presenza se questa fosse prevalentemente 

direttiva e frontale. Pertanto i docenti sono chiamati a utilizzare metodologie didattiche che mirino alla 

costruzione dei saperi attraverso la partecipazione attiva degli alunni, grazie anche a metodologie quali la 

flipped classroom, il cooperative learning, il peer tutoring, la didattica breve. La formazione  e lo sviluppo 

professionale devono muoversi nella direzione della gestione della classe, della didattica inclusiva, del 

bullismo e cyberbullimo. La partecipazione a momenti formativi, promossi dall’Istituto e dalla rete d’Ambito 

e di scopo, devono essere occasione per tutti i docenti per potenziare competenze metodologiche e 

didattiche,  anche in relazione all’utilizzo della piattaforma d’Istituto Microsoft 365 Education, alla didattica 

per competenze, alla creazione di rubriche di valutazione per competenze. L’attenzione alla valutazione 

deve essere un elemento fondamentale per assicurare  la valutazione non solo del singolo prodotto ma 

dell’intero processo formativo. A questo scopo,  anche nella modalità a distanza, qualora fosse utilizzata 

per singoli o gruppi di alunni, si dovranno assicurare feedback continui e una valutazione tempestiva e 

trasparente. 

Per favorire la didattica a distanza la scuola si è dotata di nuovi dispositivi digitali per consentire ad un 

maggior numero di studenti di utilizzare i devices in comodato d’uso. Proprio per garantire un uso 

consapevole dei dispositivi, il collegio, anche con la collaborazione dell’Animatore digitale e del Team per 

l’Innovazione, è chiamato a inserire all’interno del Piano progetti di ampliamento dell’offerta formativa che 

favoriscano il pensiero critico e l’uso consapevole dei dispositivi digitali. Durante le attività didattiche in 

presenza o a distanza si dovrà porre particolare attenzione alla dematerializzazione. L’utilizzo dei dispositivi 

digitali dovrà essere occasione per apprendere principi di archiviazione di dati e prodotti e consentire la 

conservazione e il riutilizzo di materiali autoprodotti (slide, mappe, video…) 

Si dovrà prestare particolare attenzione all’utilizzo di metodologie didattiche che favoriscano l’inclusione di 

tutti gli alunni anche nel caso di difficoltà di accesso agli strumenti digitali. I docenti utilizzeranno le misure 

compensative e dispensative previste dai singoli PDP e PEI valorizzando la partecipazione e l’impegno degli 

alunni. I docenti di sostegno, in accordo con i docenti curricolari, provvederanno a inserire le proposte di 

attività didattiche personalizzate. 

Una particolare attenzione dovrà essere posta al recupero degli apprendimenti degli alunni. Il percorso di 

recupero dovrà essere attuato sin dall’inizio dell’anno scolastico attraverso l’utilizzo del potenziamento e di 

altre possibilità offerte da progetti specifici. 

Il collegio dovrà stabilire i Criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria sulla base delle indicazioni 

che saranno diramate dal MI con apposita ordinanza. 

 

Sicurezza a scuola - Misure finalizzate alla prevenzione dell’infezione da Covid 19. 

Si chiede di elaborare il PTOF e le azioni didattiche ad esso connesse finalizzandole alle misure di 

prevenzione stabilite nel Regolamento di Istituto sulla base delle Indicazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico, dell’Istituto Superiore di sanità e del Ministero della Sanità. E’ fondamentale dare priorità alle 



misure igieniche e di prevenzione rispetto a quelle didattiche intese in modo “tradizionale”. Infatti, la salute 

degli alunni e degli operatori, intesa come situazione di benessere fisico, sociale e psichico, è condizione 

propedeutica per l’apprendimento armonico ed efficace. 

Durante la prima fase dell’anno scolastico il Collegio sarà chiamato a  rivisitare il Regolamento d’Istituto e il 

Patto di corresponsabilità, esteso anche alla scuola Primaria, alla luce dell’emergenza epidemiologica e 

delle misure di contenimento messe in atto dalla scuola. Il PTOF è integrato con le nuove misure 

organizzative per la prevenzione “Covid19” predisposte per l’Istituto Comprensivo di Buddusò. 

 

Educazione civica 

L’esigenza di revisionare il curricolo di istituto per ogni indirizzo va accompagnata  all’attività di 

programmazione didattica in cui vengono stabiliti gli obiettivi e traguardi di competenza per l’Educazione 

civica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società”.  Il curricolo dell’Educazione civica va declinato in attività 

trasversali anche verticali che si sviluppino tenuto conto dei tre nuclei concettuali a cui possono essere 

ricondotte tutte le diverse tematiche: 

• Costituzione.  
• Sviluppo sostenibile.  
• Cittadinanza digitale 
 
Il PTOF è integrato con le griglie di valutazione della nuova disciplina anche in riferimento alle competenze 

dell’Agenda 2030. 

Per le modalità organizzative:  
• si individuano i docenti appartenenti allo stesso consiglio o alla stessa équipe pedagogica che, per la 
trasversalità della disciplina, elaborano la programmazione su minimo 33 ore di lezione all’anno, da 
svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale di ogni ordine di scuola.  
• l’insegnamento è attribuito a tutti i docenti nell’ambito delle proprie ore di lezione;  
• la valutazione deve essere collegiale, sia periodica che finale;  
• nei Consigli di classe si individua il docente coordinatore che formula la proposta di voto sulla base degli 
elementi acquisiti dai contitolari. 
 
La Funzione Strumentale è delegata alla stesura materiale delle modifiche e delle integrazioni al PTOF, che 

sarà sottoposto ad approvazione da parte del collegio dei docenti e sarà quindi presentato al Cdl per 

l’approvazione definitiva delle modifiche e delle integrazioni. 

 

(f.to digitalmente) 
Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Simonetta Fadda 
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