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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO  
LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)  

Tel. 081400485  Fax. 081400485  - Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V 

E-mail namm04900v@istruzione.it 

 

Prot. n.  2491/2020                                                                                                                Napoli, 11/09/2020 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

e.p.c.. 

AL DIRETTORE  SGA 

Al PERSONALE ATA 

                                                                                                                                                  AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

                                                                                                                                                                         AL SITO WEB 

Oggetto: Integrazione all’ATTO DI INDIRIZZO PROT. 3119/II.5  DEL 19/11/2018  - programmazione 

triennio 2019-22 – integrazione al PTOF A.S. 2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DPR 275/1999  

VISTO il Dlgs 165/2001  

VISTA la Legge 107/2015  

VISTO IL C.C.N.L. vigente 

VISTO  il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I.; 

VISTO il RAV ed il PDM vigenti  

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 legge 41/2020 di conversione del dl 22/2020  

VISTI  I modelli di PAI e PIA (O.M n.11 del 16/05/2020) approvati nel Collegio docenti;  
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VISTO  Il piano scuola 2020-21 del ministero dell’istruzione circa lo svolgimento dell’attività didattica a 

partire dal mese di settembre 2020 e il documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successivi 

aggiornamenti;  

VISTO  il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 recante “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 2020/2021”  

TENUTO CONTO del perdurare dell’emergenza sanitaria a tutto il 15 ottobre 2020, come da DECRETO 

LEGGE 30 luglio 2020, n. 83  

VISTE Le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto MIUR del 7 agosto 2020, che 

forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da 

adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché 

qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 35 del 22/06/2020 recante “linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019 n. 92”, che richiama le Istituzioni 

scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel 

secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 

profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” 

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 

quale integrazione all’atto di indirizzo vigente PROT. 3119/II.5  DEL 19/11/2018  al Collegio dei Docenti della 
Scuola Secondaria di primo grado “Tito Livio”per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione 
 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

2)  Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 
delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare dei risultati desunti dalle 
prove comuni, come previsto dal PdM 

 

Il Piano sarà integrato mediante progettazione a cura del  gruppo di lavoro denominato 
Commissione Autovalutazione/PTOF, affiancato dalle Funzioni strumentali e dalla Commissione 
PTOF per essere portato all’esame del Collegio dei Docenti e all’approvazione del Consiglio 
d’Istituto nei tempi previsti dalle indicazioni ministeriali con l’adozione dei seguenti documenti: 
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1)  “PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)” prevendendo, nell’ambito 

della progettazione didattica:  

➢ l’analisi dei bisogni dell’utenza  

➢ la definizione degli obiettivi da perseguire e delle competenze da consolidare, con 

riferimento al curricolo di Istituto  

➢ l’individuazione di percorsi didattici per competenza, anche innovativi e di ricerca, e di 

modalità di intervento chiare, omogenee e trasparenti, basate sulla progettazione di 

attività mirate alla prosecuzione del regolare processo di apprendimento di ogni studente, 

garantendone altresì, in presenza di bisogni educativi speciali, la piena inclusione in 

attuazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano Didattico Personalizzato  

➢ la centralità di un armonico ed equilibrato sviluppo delle competenze di base e di una 

graduale acquisizione delle competenze digitali, rilevate periodicamente al fine di 

pianificare ed attuare successivi ed ulteriori approfondimenti anche in presenza  

➢ la creazione di “ambienti di apprendimento” che assicurino continuità nel passaggio tra 

didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo all’alunno ogni supporto idoneo e 

ogni strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi  

➢ le modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e verifica con gli studenti e 

le famiglie dell’intervento in atto, per la piena attuazione del “Patto di Corresponsabilità”. 

 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dovrà prevedere almeno quindici ore settimanali 

di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui 

costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Si I docenti, 

nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, hanno cura di predisporre un 

adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori; la modalità 

sincrona, il cui fine è quello di privilegiare lo scambio comunicativo ed empatico sfruttando la modalità 

della videoconferenza, permetterà, analogamente alla lezione in presenza, lo scambio simultaneo di 

opinioni, idee e concetti tra gli alunni e tra alunni/docenti. I docenti di strumento musicale (indirizzo 

musicale) dovranno assicurare agli alunni, anche attraverso l’acquisto da parte della scuola di servizi web o 

applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di 

musica d’insieme. Al Collegio è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli 

apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. 

 

2) INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO CON 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 di quanto 

disposto dalle linee guida - allegato A all’ordinanza 35/2020, ovvero :  

 

➢ dei tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla 

norma individuate, ovvero:  

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

3. Cittadinanza digitale: Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero art. 5 della Legge, che 

esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli d’istituto, con gradualità e tenendo 
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conto dell’età degli studenti. L’educazione alla cittadinanza digitale coinvolge tutti i docenti 

contitolari della classe. 

 

➢ dell’integrazione Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del I ciclo di 

istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica (elenco delle competenze)- Allegato B delle Linee guida- 

 

➢ della prospettiva trasversale dell’insegnamento dell’educazione civica 

La trasversalità di tale insegnamento supera i canoni di una  tradizionale disciplina, 

assumendo la matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 

studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 

sviluppare processi di interconnessione tra i saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

All’insegnamento dell’educ. Civica siano dedicate non meno di n. 33 ore per ciascun 

anno scolastico, svolte in via ordinaria, nell’ambito della declinazione annuale delle 

attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di classe cui 

l’insegnamento è affidato con delibera del collegio dei docenti su proposta degli 

stessi docenti della classe o del consiglio di classe. Nelle scuole del primo ciclo 

l’insegnamento dell’educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe 

individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell’organico 

dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di cui 

all’art. 2, comma 6, della legge. 

 

➢ dell’ individuazione di criteri di valutazione specifici, sia periodici che finali, in linea con 

quanto disposto dal paragrafo “la valutazione” delle succitate linee guida. 

 La legge dispone che l’insegnamento dell’educazione civica sia oggetto di 

valutazioni periodiche e finali previste dal D.Lgs. n. 62/2017 per il primo ciclo. 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio e già inseriti nel PTOF dovranno essere 

integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 

dell’educ. Civica. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta 

di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento 

di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dal team o dal consiglio di classe cui 

è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono 

accolti dal team  e dal Consiglio di classe nella realizzazione di percorsi 

interdisciplinari. La valutazione dovrà essere coerente con le competenze, abilità e 

conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educ. Civica. I 

docenti della classe e il Consiglio di classe possono avvalersi di strumenti condivisi, 

quali rubriche e griglie  di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 

interdisciplinari finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni 

delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste 

nella sezione del curricolo dedicata all’educ. Civica. 
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Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di 

Stato 

    

3) INTEGRAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA, al fine di non 

disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del periodo 

di sospensione delle attività didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di 

smart working, secondo le diverse mansioni. Sulla base delle indicazione contenute nella O.M. n. 39 

del 26 giugno 2020,  il Piano scuola 2020-21 invita le istituzioni scolastiche ad organizzare, 

singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per i docenti in materia di utilizzo delle 

nuove tecnologie “al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite nel 

corso del periodo di sospensione delle attività didattiche”. 

 

Le attività per la formazione del personale docente, per l’a.s. 2020-2021, potranno riguardare le 

seguenti tematiche: metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento, metodologie 

innovative per l’inclusione scolastica, modelli di didattica interdisciplinare, modalità e strumenti per 

la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

realizzate attraverso le tecnologie multimediali per la DDI e relativo utilizzo delle piattaforme . 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione specifica per l’attuazione della 

Didattica Digitale Integrata. 

 

 

Per il Personale ATA, le attività di formazione potranno riguardare l’organizzazione del lavoro, la 

collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team, i principi di base dell’architettura 

digitale della scuola, la digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla 

modalità di lavoro agile con specifico riferimento ad Assistenti amministrativi . 

 

 

Al fine di garantire la formazione del personale docente e l’osservanza dei regolamenti e delle 

norme nonché delle linee guida anticovid del CTS, si ricorda che visto il quadro attuale, legato 

all’emergenza epidemiologica, è necessario prevedere nel Piano di Aggiornamento/Formazione 

attività specifiche di formazione sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il 

contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19. 

 

 

Il Dirigente Scolastico, inoltre, affiancato dal DPO nella gestione delle problematiche del 

trattamento dei dati personali; garantirà, per il tramite appunto di tale soggetto qualificato in 

materia di privacy e in collaborazione con l’animatore digitale, un aggiornamento costante del 

personale sui rischi e sulle misure di sicurezza, in considerazione della crescente importanza e 

complessità del settore, specie per la DAD/DDI. 
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il piano di formazione della Scuola si realizzerà attraverso le progettualità formative di seguito 
schematizzate che sono strettamente coerenti con le priorità individuate durante il lavoro di 
autovalutazione di Istituto orientato al miglioramento della scuola  
(Si riporta il Piano presente nell’Atto di Indirizzo prot. n. 3119/II.5 del 19/11/2018) 
 

Priorità Unità Formative Ipotetiche  Contenuti 

Didattica per 
competenze              
e innovazione 
metodologica 

Valutare per competenze e costruzione del 
curricolo verticale 
-Didattica laboratoriale.  
-Flipped classroom.  
-Coding.  
-Compiti di realtà e apprendimento efficace  
-Didattica metacognitiva  
- Il software didattico.  
 
-Le risorse web:  

• Socializzazione, comunicazione e 
apprendimento, social network, file sharing, 
video comunicazione, blogging  

 

• Le competenze di base e la didattica 
innovativa 

- Promozione/diffusione di metodologie 
didattiche innovative.  

- Avviare l'elaborazione di un curricolo 
verticale per competenze chiave e di 
cittadinanza.  

- Realizzare progetti di recupero/ 
consolidamento/ potenziamento per 
migliorare gli esiti scolastici e i risultati delle 
prove INVALSI  

- Implementare e diffondere all’interno 
della scuola la programmazione dei 
contenuti alla didattica “per 
competenze”;  

- Sostenere lo sviluppo di una cultura 
della valutazione, capace di apprezzare 
le competenze promosse negli allievi e 
non solo di verificare le conoscenze 

Inclusione e 
Disabilità 

- Prevenzione, accompagnamento, sostegno 
degli alunni in situazioni di fragilità o con 
bisogni educativi speciali 

- DSA: Dislessia, Discalculia, Disgrafia. 
- Riconoscere, prevenire e affrontare le 

situazioni di rischio (bullismo, cyberbullismo, 
razzismo, dipendenze etc.).  

- Promuovere la ricerca sulle didattiche 
inclusive, anche di carattere disciplinare e 
nelle sue connessioni interdisciplinari, per 
produrre risorse didattiche per gli insegnanti, 
in collaborazione con università, centri di 
ricerca e associazioni.  

 

- Monitoraggio e catalogazione delle best-
practice di inclusione e differenziazione già 
adottate nella scuola.  

- Didattiche collaborative, 
differenziazione didattica, misure 
compensative e dispensative. 

- Aumentare momenti di 
autoformazione in cui i docenti formati 
trasferiscano formazione e buone 
pratiche ai colleghi. 

- Incentivazione di reti e accordi finalizzati alla 
formazione dei docenti ed alla elaborazione 
di un curricolo competenze chiave e di 
cittadinanza.  

- Competenze glottodidattiche 
specialistiche, italiano L2, mediazione 
linguistica e culturale.  

- ICT per l’inclusione. 

Competenze 
digitali e Nuovi 
ambienti per lo 
sviluppo di un 
nuovo Sistema di 
Istruzione 
Pubblica 

- Promuovere il legame tra innovazione didattica e 
metodologica e tecnologie digitali.  

- Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del 
team per l’innovazione  

- Rafforzare cultura e competenze digitali del 
personale scolastico 

- Promuovere le competenze Digitali applicate alla 
gestione Amministrativo-contabile  

- Conoscere i procedimenti per la conservazione 
sostitutiva dei dati amministrativi 

- Cultura digitale e cultura dell’innovazione.  
- Integrazione PNSD-PTOF.  
- Ambienti per la didattica digitale integrata, 

archivi digitali online e affidabilità delle 
fonti;  

- Tecniche di costruzione di contenuti digitali 
per la didattica.  

- Copyright e licenze aperte, open source e 
condivisione del sapere.  

- Documentazione digitale e biblioteche 
scolastiche.  
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Tutti gli interventi riguardanti tali priorità formative devono prevedere:  
1. la durata;  
2. la tipologia di percorso formativo (in presenza o modalità blended)  
3. la forma (accordo di rete, convenzioni, ...);  
4. lo studio individuale (Master, corsi di perfezionamento);  
5. i destinatari (tutti i docenti, gruppi di docenti, team dell’innovazione, figure di sistema …) 

 

Ogni percorso dovrà essere monitorato in fase conclusiva e documentato con un report che rilevi le 
conoscenze, abilità e competenze conseguite. Il coordinamento e il monitoraggio delle attività del Piano è 
affidato ad un referente della formazione, come previsto dal Piano triennale. Il referente dovrà collaborare 
con i relatori/formatori e/o direttori dei corsi affinché vengano definite e organizzate le attività formative 
(relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione oraria) e siano pubblicizzati i 
programmi predisposti all’interno sia della rete di ambito, sia della Scuola se la formazione viene organizzata 
soltanto all’interno dell’Istituto. 

 

4. INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO, finalizzata a definire le misure organizzative, igienico – 

sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID  

nonché le disposizioni per l’accesso, la permanenza e le uscite dai locali scolastici, gli scaglioni di ingresso 

ed uscita degli studenti ed il quadro orario delle lezioni a. s. 2020/21. 

5) INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, finalizzata a definire un quadro di regole da 

osservare in materia di didattica a distanza nonché delle eventuali sanzioni ed organi competenti ad 

irrogarle; l’integrazione conterrà altresì un dettaglio delle sanzioni irrogabili all’atto di violazione delle 

regole di comportamento individuale volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID. 

Considerato l’eccezionale momento storico e il clima di incertezza che deriva dalla diffusione del COVID-19 

il Dirigente scolastico invita tutta la comunità educante a collaborare per il raggiungimento della mission 

dell’istituto e per il successo formativo degli studenti realizzando, pur nelle difficoltà della didattica a 

distanza e del rientro in classe in condizioni nuove e imprevedibili, un clima sereno e stimolante per 

l’apprendimento. 

Tali linee sono suscettibili di modifiche ed integrazioni ai fini del recepimento di nuove indicazioni 

ministeriali per l’avvio dell’a.s. 2020/21. 

 
Si  ringrazia tutto il personale, che con impegno e senso di responsabilità permetterà la realizzazione degli 
obiettivi fissati 
 

                                                                                f.to Il Dirigente Scolastico 

                                                           prof.ssa Elena Fucci 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
 

- Il Nuovo CAD 
- Il DL. 33/2013 e successive modificazioni 
- Privacy e il Nuovo regolamento Europeo 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

- Informazione, formazione e addestramento dei 
lavoratori sull’igiene e sicurezza nonché sulle 
attività di primo soccorso/antincendio 

 


