
Al Collegio Docenti 

E p.c 

Al Consiglio di Istituto 

 

Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione dell’aggiornamento 

e dell’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa 2019/2022 e del RAV 

 

Il Dirigente scolastico 

VISTI 

 Il DPR n.297/94 

 La Legge 59/1997 art.1 

 Il DPR n.297/99 che disciplina l’autonomia scolastica 

 L’art.3 del DPR 275/99 modificato dall’art.1, c.14 della Legge 107/2015 oltre che dal DPR 

80/2013 

 Il DPR 88/89 del 15 marzo 2010 recanti il Regolamento di riordino dei licei e degli istituti 

tecnici 

 L’art.25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 

 La Legge n.107/2015 

 Il Dlgs 62/2017 avente titolo Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze del primo ciclo e Esami di Stato 

 Il Dlgs 66/2017 avente titolo Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilita’, a norma dell’art.1 commi 180 e 181, lettera i della legge n.107 del 

13 luglio 2015 

 Il Dlgs 96/2019 Disposizioni integrative e correttive del Dlgs 66/17 

 La Nota Miur n.1830 del 6/10/2017 

 La Nota Miur 17832 del 16 ottobre 2018 “Il Piano dell’Offerta Formativa 2019/2022 e la 

rendicontazione sociale” 

 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 

2/11 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; 

 le Note del Ministero dell'istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo, n. 323 del 

10 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Aprile 2020 n° 22 - Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 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»; 

 Le Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 388 MIUR 

del 17/03/2020); 

 Le O.M n.9,10,11 del 16 maggio 2020  

 La Nota ministeriale 7851 del 19 maggio 2020 

 D.M n.1885 del 5 giugno 2020 che norma i principali aspetti della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali nella Didattica Digitale Integrata  

 Il D.M n.39 del 26 giugno 2020 contenente il 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, 

 Il Protocollo di intesa del Miur nota n. 87 del 6.8.2020;  

  L’estratto verbale CTS n. 100 del 12.8.2020; 

  Il rapporto ISS covid-19 n. 58/2020; 

  Le linee guide per la Didattica digitale integrata allegate al DM 89 del 7 agosto 2020; 

  La delibera del Collegio docenti del 22 settembre 2020 relativa al piano organizzativo della 

didattica del primo quadrimestre 2020/2021 

 Il Piano di inclusione ratificato dal Collegio dei docenti il 30 giugno 2020 

 Il Patto di corresponsabilità educativa 

 Il PTOF del triennio 2019-2022 e l’integrazione PTOF” Metodi e strumenti di didattica a 
distanza messi in atto in seguito all'emergenza coronavirus 19” e il RAV. 

 Il documento RESTART CIVICO POLO SCOLASTICO “A. MANZONI” A.S. 2020-21 

Adeguamento alle misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 nell’ambito 

del settore scuola. 

 Il Regolamento delle lezioni in streaming approvato nel collegio del 23 aprile 2020, circolare 

di istituto 289/2020 

 Le delibere di Collegio docenti del 12 giugno punti 4 e 5 sulla Didattica a distanza e le 

integrazioni PTOF. 

 la Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’Educazione civica” e, in particolare, l’articolo 3 . 

 Il Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 che definisce le Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92. 

 La delibera del Collegio docenti del 30 giugno/1 luglio 2020  punto 5  :Progetto di 
Introduzione di Educazione Civica nel Curricolo di istituto, la definizione del quadro orario e 
l’individuazione dei referenti. 

 Linee guida per la Didattica digitale integrata Polo scolastico “A. Manzoni” 
 

 



EMANA  

 
Le presenti linee di indirizzo per l’integrazione e l’aggiornamento del Piano di offerta 
formativa 2019/2022 e l’aggiornamento e pubblicazione RAV: 
 

                            Il Collegio docenti del Polo scolastico A. Manzoni , nelle sue articolazioni (commissioni,                                                
                            gruppi di lavoro, gruppi di materia, animatore e team digitale…) dovrà integrare il PTOF con:  

 

 Le nuove misure presenti nel “Piano organizzativo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21” 
approvate nell’ambito degli Organi Collegiali competenti.  

 Il documento “Linee guida per la didattica digitale integrata”.  

 Il Piano di inclusione ratificato dal Collegio dei docenti il 30 giugno 2020 

 Gli aspetti contenutistici e metodologici e i criteri di Valutazione riferiti all’insegnamento 
dell’Educazione civica 

 L’integrazione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica con le esperienze 
extrascolastiche promosse dalla scuola e il Progetto Salute di Istituto 
 
L’aggiornamento del Ptof, preceduto da “ Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione” , 
assume particolare rilievo in considerazione di due aspetti , normativamente previsti: 
 
a) Il primo è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 

sull’offerta formativa ed alle indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche adottato con il D.M 26 giugno  2020, n.39 e alle Linee guida per 
la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n.89. 
 

b) Il secondo aspetto riguarda l’introduzione dell’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica e quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019, n.92 e dal D.M 22 
giugno 2020, n.35. 

              

             Di conseguenza l’aggiornamento del PTOF dovrà prevedere: 

 
  

 La progettazione di attività mirate alla prosecuzione del regolare processo di 
apprendimento di ogni alunno anche in questa fase di emergenza, garantendone altresì, in 
presenza di bisogni educativi speciali, la piena inclusione in attuazione del Piano Educativo 
Individualizzato o del Piano Didattico Personalizzato, con specifico riferimento alle azioni 
indicate nel Piano Annuale per l’Inclusione;  
 

 ● L’aggiornamento del Curricolo di Istituto per ogni indirizzo e delle attività di 
programmazione didattica con gli obiettivi e traguardi specifici 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”, tenendo conto dei tre nuclei 
concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 
individuate: 

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio; 

 CITTADINANZA DIGITALE;  
 

 L’integrazione, per ciascun indirizzo, del profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo con i contenuti specifici per ogni asse tematico e 
con i traguardi di competenza per l’Educazione civica , 



 

 L’ inserimento nell’organigramma del ruolo dei docenti referenti dell’insegnamento di 
Educazione civica come da Progetto di Istituto approvato dal Collegio docenti . 

 

 La modifica, in base alle nuove risorse professionali, della programmazione dei moduli CLIL 
 

 La revisione del Piano di Miglioramento, anche tenuto conto delle modifiche del RAV 
 

 L’introduzione di un corso sperimentale di Didattica Integrata nel Liceo (1F) 
 

In aggiunta andrà specificato quali PCTO e quali Progetti contenuti nel PTOF non hanno 
potuto avere pieno svolgimento nel 2019/20 a causa del lockdown, quali non potranno 
essere realizzati fino al termine dell’emergenza epidemiologica e quali si prevede di 
svolgere esclusivamente in remoto. 
Anche l’aspetto della Formazione docenti dovrà essere aggiornato con particolare 
attenzione alla Didattica digitale e all’introduzione dell’Educazione civica. 
 
 
Per quanto concerne il RAV ( Rapporto di Autovalutazione di Istituto), in base alle nuove 
normative, alla situazione epidemiologica e ai nuovi dati sugli esiti scolastici si dovranno 
rivedere e ridefinire alcune delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo del RAV, 
tali modifiche, se necessario, avranno riscontro coerente nel Piano di Miglioramento del 
PTOF. 
 
 

                                                                                La Preside 
 
 
 
                                                                               Prof.ssa Mariabernadette Rossi 
 
 
 
 
 
 
 


