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Al Collegio dei docenti 
Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 
Al Consiglio di Istituto 

ALBO 
 

Il potere ha solo un dovere: assicurare la sicurezza sociale alla gente. 
(Benjamin Disraeli) 

 
ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL  

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
anno scolastico 2020/2021 

(ai sensi dell’art.1 c.12 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.1 c.14 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019-20/2021-22 elaborato dal Collegio 
dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica; 

VISTO che “il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico (art.1 
c.14.4 Legge 107/2015); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1 c.12 della citata Legge 13 Luglio 2015 n. 107, “Il piano può 
essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”; 

RAVVISATA la necessità di aggiornare il Piano secondo nuove e intervenute esigenze formative e 
organizzative anche in considerazione degli effetti della sospensione delle attività didattiche 
in presenza intercorse lo scorso a.s. nonché dell’interruzione delle relazioni con il tessuto 
socio-culturale del territorio; 

EMANA 
le seguenti linee di indirizzo per la revisione  

del Piano triennale dell’offerta formativa per l’a.s. 2020-21 

L’anno scolastico che la comunità scolastica di Torre del Lago si appresta a frequentare è connotato 
da elementi di complessità, incertezza, revisione che gli conferiscono una peculiarità forse 
irripetibile. È questo un anno scolastico che, quasi a considerarlo un suo prolungamento naturale, 
non può non essere posto in continuità con quello appena concluso. Ma, allo stesso tempo è un 
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anno che esige un’attenzione tutta nuova, un’organizzazione precisa e puntuale, un’attività didattica 
capace di far fronte a nuove emergenze e disponibile a rimodellarsi, anche più volte, in seguito a 
mutate esigenze formative. 

Una tale complessità richiede precisione e puntualità negli indirizzi delle scelte di gestione ma anche 
una semplificazione che possa rendere comprensibile tale complessità. 

Ecco allora che le presenti linee di indirizzo si basano su due grandi direttrici: organizzazione e 
didattica. 

A. ORGANIZZAZIONE 
I numerosi documenti, ministeriali e non, che hanno indirizzato le scuole verso 
l’organizzazione della ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza hanno richiesto 
uno sforzo economico e di coordinamento interno non indifferente. L’avvio ordinato e in 
sicurezza dell’anno scolastico, quindi, presuppone che tutti gli attori interessati – docenti, 
alunni, famiglie, personale non docente e il Dirigente stesso – abbiano presente 
perfettamente cosa fare e come comportarsi, ognuno per il proprio ruolo e per le proprie 
competenze, per trascorrere un anno scolastico in serenità e sicurezza. Per far ciò, quindi, la 
scelta organizzativa ricade su una informazione puntuale e univoca nonché su attività di 
formazione indispensabili per affrontare eventuali criticità dovute a casi – anche solo sospetti 
– di infezione da COVID-19. Il sistema scuola, perciò, si muoverà come un unico organismo 
capace di far fronte alle emergenze e alle criticità che si presenteranno. 

B. DIDATTICA 
Non si può pensare di iniziare l’anno scolastico alla stessa maniera dei precedenti. A 
prescindere dalla necessaria e normativamente prevista realizzazione dei Piani di 
Apprendimento Individualizzati e dei Piani Integrativi di Apprendimento è imprescindibile 
organizzare attività didattiche che prevedano una “riscolarizzazione” degli alunni così 
lungamente separati dal gruppo classe e una rivisitazione degli ambienti di apprendimento, 
anche in considerazione delle stringenti norme sul distanziamento all’interno delle aule 
scolastiche. Il rigido setting d’aula dovuto a misure di sicurezza non impedirà al docente 
innovativo, estroso e creativo di trovare soluzioni alternative per una didattica efficace e 
inclusiva. Sono quindi privilegiati momenti di insegnamento e apprendimento che possano 
avvenire fuori dell’aula scolastica compatibilmente alle limitazioni sugli spostamenti che 
potranno essere eventualmente prescritti. È indispensabile però che sia utilizzato un 
approccio “emozionale” alla didattica; è prioritaria la ricostruzione del gruppo e risulta 
indispensabile favorire il riallacciare le relazioni tra pari e di questi con i docenti. Anche 
approfittando del volano del nuovo insegnamento dell’educazione civica, quindi, sarà 
importante insistere, almeno nella parte iniziale dedicata al reinserimento e all’accoglienza, 
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sui traguardi di apprendimento riferiti allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in 
coerenza con le priorità espresse nel Rapporto di Autovalutazione. 

L’applicazione pratica di quanto sopra espresso trova il suo fondamento in due documenti 
essenziali e di ispirazione collegiale: il Piano dell’Offerta Formativa e il Progetto di Istituto. 

Quest’ultimo in particolare è il documento che, pensato ed elaborato dal Collegio dei docenti 
(con delibera n. 7 della seduta del 01/10/2020), più precisamente e più puntualmente 
descrive la mission che in questo particolare anno scolastico la scuola si pone. Le “3 S” 
(sicuro, sano e sereno) che intitolano il Progetto, ricalcano quelle (sicurezza, serenità, 
socialità) che hanno contrassegnato il messaggio informativo emanato attraverso le reti 
sociali dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Dirigente stesso sullo scorcio dello scorso 
anno scolastico. E questo conferma quel principio di continuità tra il vecchio e nuovo a.s. già 
in precedenza descritto. 

L’integrazione, quindi, tra il presente Atto di Indirizzo, il Piano dell’Offerta Formativa e il 
Progetto di Istituto rappresenta lo strumento mediante il quale ruoteranno e si 
svilupperanno l’azione organizzativa e il percorso didattico dell’I.C. Torre del Lago nell’a.s. 
2020-21. 

Le piste attraverso le quali si svilupperanno azioni e percorsi della scuola sono di seguito 
schematizzate. 

A) PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
1. Costruzione e implementazione del curricolo verticale: rapporti con la didattica per 

competenze; 
2. Curricolo verticale di musica; 
3. Curricolo verticale di educazione motoria; 
4. Certificazione delle competenze musicali; 
5. Inserimento nel curricolo verticale dell’insegnamento dell’educazione civica ai sensi della 

legge 20 agosto 2019, n. 92. 
6. Monitoraggio dei risultati delle prove parallele. 

B) OBIETTIVI PRIORITARI DI CUI ALL’ART.1 C.7 LEGGE107/2015 
1. m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

C) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
1. Formazione di cui al Decreto ministeriale n. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle 

Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 
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26 giugno 2020, n. 39”; 
2. Formazione di cui alla Legge 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico. 
3. Formazione inerente le attività di valutazione degli apprendimenti; 
4. Formazione di cui alle azioni del Piano nazionale scuola digitale; 
5. Formazione di cui agli obiettivi prioritari stabiliti dalla rete d’ambito; 
6. Formazione di cui al D.Lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con 
particolare riferimento alle attività di prevenzione dell’infezione da COCID-19. 

D) AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
1. Adesione agli avvisi a valere sul Fondo Sociale Europeo – P.O.N. Fondi Strutturali 2014-

2020. 

E) ORGANIZZAZIONE 
1. Potenziamento della dematerializzazione; 
2. Potenziamento delle attività di autovalutazione di istituto; 
3. Revisione e integrazione dei Regolamenti di Istituto; 
4. Formalizzazione di accordi con attori del territorio e reti di scuole; 
5. Potenziamento della connettività in tutti i plessi e negli Uffici di Segreteria. 

F) ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
1. Interventi mirati all’ottenimento dell’organico per la curvatura/sperimentazione 

dell’indirizzo sportivo; 
2. Incremento organico di sostegno. 

 
Tutti gli appartenenti alla comunità scolastica dell’I.C. Torre del Lago sono chiamati a svolgere, 
ognuno secondo ruoli e competenze delineati anche normativamente, un ruolo fondamentale di 
collaborazione, condivisione e partecipazione per garantire il raggiungimento ultimo della 
destinazione di scopo della Scuola: il successo formativo di tutti gli allievi. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
            Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
 


