
 
 

 

Al Collegio dei Docenti 

Al Consiglio d’istituto 

Al D.S.G.A.  

Al Personale ATA 

All’Albo on line  

Agli ATTI 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE_ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE 

E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ I.C. “Palmieri – San Giovanni Bosco” elaborato 

dal collegio dei docenti nella seduta del 14/10/2019 delibera n. 58, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 22/10/2019 con delibera n. 25; 

 PRESO ATTO della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n.22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" 

 VISTA la delibera n. n. 93 del 07.04.2020 del Collegio dei Docenti “Rimodulazione programmazione 

didattica: integrazione P.T.O.F.”; 

 VISTA la delibera n. n.  57 del 07.04.2020 del Consiglio d’Istituto “Integrazione PTOF rimodulazione della 

programmazione didattica”; 

 

in particolare richiamando 

• il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 





 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020); 

 

considerate le Note del Ministero dell’Istruzione 

 

 n. 278 del 6 marzo 2020 “Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020) - Prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni 

al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 

  n. 279 dell’8 marzo 2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni 

operative”;  

 n.388 del 17 marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza”; 

 n.562 del 28 marzo 2020 “Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative”; 

 

RICHIAMATE  le disposizioni di questa Istituzione Scolastica, comunicate con: 

- Determina prot. 1650 del 19 marzo 2020 Sospensione delle attività in presenza a seguito di pandemia 

coronavirus (COVID-19) –Aggiornamento disposizioni organizzative in attuazione del Decreto Legge 17 

marzo 2020, n.18;  

- Circolare prot. 1671 del 19 marzo 2020 Didattica a distanza. Liberatorie; 

- Prot. 1753 del 28 marzo 2020 Rimodulazione delle pratiche di progettazione delle attività didattiche a 

distanza come da Nota MIUR n. 388 del 17/03/2020; 

- Prot. 1754 del 28 marzo 2020 Didattica a distanza per l’inclusione -Strumenti e Risorse;  

- Circolare prot. 1780 del 30 marzo 2020 Indicazioni operative didattica a distanza con riferimento alla 

Nota MI prot. n. 388 del 17/03/2020; 

- Circolare prot. 1794 del 31 marzo 2020  Attivazione piattaforma GSuite e Corso di formazione Didattica 

a Distanza; 

- Prot. 1940 del  4 aprile 2020 Regolamento utilizzo “G-Suite for Education”; 

- Prot. 1941 del 4 aprile 2020 Integrazione al Regolamento d’istituto; 

 

 

EMANA 



 
 

LA SEGUENTE INTEGRAZIONE ALL’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE LA 

DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA COVID19 

 

1. 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; 

• favorire la concessione del cd. ‘lavoro agile’ al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile 

rispetto alle mansioni) come normato e descritto nelle norme in premessa, in particolare con riferimento ai 

soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, a coloro che si avvalgono 

dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e ai lavoratori sui quali grava la cura dei 

figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia; 

• limitare per i Collaboratori scolastici il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla 

presenza di studenti, attivando contingenti minimi stabiliti con provvedimento datoriale, stante l’assenza di 

una precisa normazione nel Contratto integrativo di Istituto. 

 

2. 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/alunni; 

• promuovere l’utilizzo di piattaforme digitali per 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;  

• progettare, organizzare 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; 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni alunno, utilizzando diversi strumenti di comunicazione e 

segnalando i casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 

 utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, valorizzando l’impegno, il 

progresso e la partecipazione dei discenti; 

 

 monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della DAD da parte degli alunni e 

intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle 

necessità delle famiglie; 

 

 privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare 

e all’interazione autonoma costruttiva ed efficace; 

 



 
 attivare una valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dell’alunno nelle attività proposte, osservando con continuità e con strumenti diversi il 

processo di apprendimento; 

 

 diffondere le estensioni del portale Argo DidUp con l’accesso all’ecosistema educativo bSmart e le 

potenzialità di Gsuite; 

 

 convocare tramite l'applicativo Meet di GSuite gli Organi Collegiali, al fine di coordinare le azioni 

didattiche, nel rispetto delle specificità di ciascuna classe e di ogni alunno, nel processo di 

personalizzazione della didattica; 

 

3. Il Piano dovrà essere aggiornato a cura delle Funzioni Strumentali a ciò designate, in collaborazione 

con le altre Funzioni Strumentali. 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Dott.ssa Valentina Ciliberti      
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 


		2020-04-30T13:20:20+0200
	CILIBERTI VALENTINA




