
Prot.                                                                                                                                            Al COLLEGIO DEI DOCENTI  

E p.c.  

Al DSGA  

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA  

Agli ATTI  

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N°107/2015 ALLA LUCE DELLE RECENTI 

DISPOSIZIONI NORMATIVE RELATIVE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

2) il piano deve essere 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;  

3) il piano è approvato dal Commissario Straordinario 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato e, 

all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola;  

 



- VISTA la Legge n°77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. del 19 maggio 2020 recante Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid 19;  

- VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n° 39 Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021;  

- VISTO il Decreto recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n°39;  

- VISTO il Piano scuola 2020/21 ( Linee guida per la riapertura del prossimo anno scolastico) emanato con 

Decreto Ministeriale 26 giugno 2020 n° 39;  

- VISTO il D.L. del 30 luglio 2020, n° 83 recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da Covid – 19;  

- VISTO 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; 

- VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

dell’infanzia del 3 agosto 2020, n° 80; 

 - VISTO il Protocollo di Intesa tra MI e OO.SS. per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid – 19 sottoscritto in data 6 agosto 2020; 

- VISTO il Decreto ministeriale 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, 

di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39  

- VISTO il Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 19 agosto 2020, per garantire la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e la scuola dell’Infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione del Covid - 19; 

- VISTA la Legge del 20 agosto 2019, n° 92 che ha introdotto dall’a.s. 2020/2021 l’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione; 

- VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione del 22 giugno 2020, n° 35 recante le Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica;  

- VISTO il Protocollo dell’Istituto Superiore di sanità sulla gestione di eventuali contagi nelle scuole sottoscritto in 

data 28 agosto 2020; 

- VISTA l’Ordinanza della Regione Umbria nr.55 del 22 settembre 2020 

- VISTA l’Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 172/2020 del 4 dicembre 2020 che introduce il giudizio 

descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria; 

- VISTO la normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, 

con particolare riguardo a: - Decreto Ministro dell’Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021, Adozione del 

“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; allegato il “Piano scuola 2021-2022”;  

- VISTO il Protocollo d’Intesa 14 agosto 2021, Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022); 

- VISTO il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' 

scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti; 

- VISTA la nota MIUR prot. n.21627 del 16 settembre 2021 avente per oggetto: ”Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) – Indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto 



di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa). 

 

                                                                                                      EMANA  

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente 

 

ATTO D’INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

MISURE ORGANIZZATIVE (si confermano 

quelle dello scorso anno scolastico): 

 1. Revisione RAV, PDM e PTOF Anno Scolastico 2021/2022 e organizzazione del Triennio 2022/2025; 

2. Revisione e integrazione del Regolamento d’Istituto con un Protocollo di sicurezza interno, 

contenente specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i contatti 

da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro;  

 3. Revisione e integrazione del Patto di corresponsabilità educativa, con appendice su DDI ( Didattica 

Digitale Integrata);  

4. Revisione e integrazione del DVR. 

MISURE DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

1. Conferma dell’integrazione del PTOF con il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata 

Anche per il corrente anno scolastico, il diritto allo studio  sarà assicurato secondo ciò che prevedono le 

misure di sicurezza per il Sars-Cov-2. Ciò significa che i docenti dovranno essere in grado, da subito, di 

avere piena conoscenza delle misure previste nonché degli strumenti e delle metodologie per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI), in modo da garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in 

qualsiasi condizione.” La DDI verrà attivata a distanza secondo quanto stabilito dal MIUR, sulla base degli 

accordi col sistema sanitario nazionale. 

 

2. Conferma dell’integrazione del Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola 

secondaria con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la 

frequenza in presenza secondo il rispetto delle regole anticontagio e tramite la didattica digitale integrata, 

con le relative sanzioni e stesura di un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per 

l’espletamento dell’offerta formativa in emergenza; 

3. Organizzazione di un Piano di formazione e aggiornamento relativamente alla sicurezza per tutto il 

personale e alla Didattica Digitale Integrata in caso di richiesta da parte dei docenti; 



 4. Integrazione del curricolo d’Istituto con gli obiettivi e traguardi specifici per l’Educazione Civica e 

adeguarmento del PTOF con  quanto previsto dalla  Legge n. 92/2019  “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica” e relative Linee Guida. Aggiornamento della programmazione d’istituto in 

funzione del contributo fattivo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo 

Sostenibile. Scuola come soggetto attivo nella “sfida per il Pianeta” e protagonista nella generazione del  

cambiamento consapevole, necessario alla costruzione di società e comunità sostenibili, eque, pacifiche ed 

inclusive. Inserimento nella Mission d’istituto dell’ob. 4 “Istruzione di qualità”. Integrazione nella 

progettazione di azioni volte alla promozione della cittadinanza attiva e globale, alla valorizzazione delle 

diversità, all’intercultura e alla promozione della parità di genere. Adeguamento al modello di green school per 

una scuola coerente e sostenibile sia a livello pedagogico/didattico che a livello socio/organizzativo che 

tecnico (strutture, risparmio, efficientamento energetico…).Riferimento al Piano per l’Educazione alla 

Sostenibilità (Legge n. 221/2015). Integrazione del PTOF con  il  documento di sintesi deliberato  dal collegio 

del 2 settembre 2021.  

5. Aggiornamento del PTOF con i nuovi documenti di valutazione della Scuola Primaria in riferimento al DL 172 

del 4 dicembre 2020  

6. Attuazione del Piano Scuola 2021 2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle Istituzioni del Sistema Nazionale d’Istruzione 

7. Applicazione delle disposizioni relative al DL 111/2021 del 6 agosto 2021 relativo all’introduzione del Green 

pass ed in generale alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche. 

MISURE IGIENICO SANITARIE  

Applicare 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 per l’anno scolastico 2021/2022 e il Piano di 

Monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle Scuole Primarie e Secondarie di I grado. Si procederà 

inoltre al costante aggiornamento delle procedure secondo la normativa legata all’emergenza, 

compresa quella che verrà di volta in volta emanata dagli organi competenti. 

 

   

Fabro,     2021                                          La Dirigente scolastica  

 


