
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

ATTI  

 

INTEGRAZIONE ALL’ATTO DI INDIRIZZO (Prot. n° 3406 I.1 DEL 4/10/2019)                                                           

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL PTOF- a.s. 2020-2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 "Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche", ed in 

particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1; 

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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", 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO in particolare l'art. 1 co.2 bis della Legge 6 giugno 2020, n. 41; 

VISTO ancora l'art. 231 -bis della Legge 77/2020, recante "Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza", 

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

emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 "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 "; 

VISTO il D.M. 3.8.2020, n. 80 "Adozione del Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia"; 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo “Primo Levi” 

Via Palaverta, 69 – 00047 MARINO – Loc. Frattocchie (RM) 

Tel./Fax 0693540044 - C. F. 90049500581 –  Codice Univoco: UF5D2G 

RMIC8A7009 – Distretto 40 – Ambito XV 

Email: rmic8a7009@istruzione.it -rmic8a7009@pec.istruzione.it  

Sito web: https://www.primolevimarino.edu.it 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI - C.F. 90049500581 C.M. RMIC8A7009 - AOO_RMIC8A7009 - REGISTRO PROTOCOLLO I.C.PRIMO LEVI

Prot. 0002744/U del 01/09/2020 13:48:58I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:rmic8a7009@istruzione.it
mailto:rmic8a7009@pec.istruzione.it
https://www.primolevimarino.edu.it/


VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69, che stabilisce l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021; 

CONSDERATO l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per l'a.s, 2020/2021; 

CONSIDERATA la richiesta di organico COVID ( personale docente ed ATA), l'esito della quale 

ancora non è stato comunicato; 

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che l'art. 1 della legge n. 107 del 13.07.2015, 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, rivedibile annualmente); 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 Consiglio 

d'Istituto; 4) esso viene sottoposto alla verifica dell'USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d'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; 

TENUTO CONTO della sintesi sui risultati dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa della 

nostra istituzione scolastica, per l'a.s. 2019-2020, come dettagliatamente illustrati nella Relazione del 

Dirigente al Consiglio di Istituto 

  
PREMESSA 

Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in 

presenza, nel rispetto delle Linee guida del MI e delle indicazioni del Documento tecnico, elaborato dal 

Comitato tecnico scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione civile, recante 

"Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 

attività didattiche per il prossimo anno scolastico", approvato in data 28 maggio 2020 e 

successivamente aggiornato. 

Anche per la nostra istituzione scolastica, si impone una riflessione organizzativa e didattica che faccia 

leva non solo sugli ambiti dell'autonomia scolastica, ma soprattutto sull'azione coordinata dei diversi 

attori, in un rinnovato patto di corresponsabilità educativa. 

La ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 

termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della 

scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute 

e all'istruzione. 

FORNISCE LE SEGUENTI Dl INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PTOF 

La progettazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere: 



- il recupero prioritario degli apprendimenti non svolti nell’anno scolastico 2019-20 a causa della 

sospensione delle lezioni in presenza e all’attivazione della didattica a distanza (PIA);  

- il recupero prioritario delle lacune degli studenti che, a causa della sospensione delle lezioni per 

emergenza Covid, non hanno raggiunto il livello di competenza previsto (PAI);  

- attenzione prioritaria agli aspetti emotivi degli studenti al fine di favorire un ambiente di 

apprendimento sereno;  

- il superamento del digital divide, promuovendo l’acquisizione negli studenti delle competenze 

previste dal quadro di riferimento europeo DigComp 2.1 sia in caso di nuovo ricorso alla didattica 

a distanza sia per un uso consapevole del pc e altri device;  

- il potenziamento della conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere  

- potenziamento della conoscenza della lingua inglese anche attraverso l’introduzione della 

metodologia CLIL;  

- l’individualizzazione e la personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito;  

- le attività di continuità e di orientamento che, svolte sin dalla scuola dell’infanzia, condurranno 

l’alunno alla scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado;  

- il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, anche attraverso l’avvio dell’uso 

consapevole delle nuove tecnologie;  

- il superamento della didattica tradizionale/trasmissiva e la ricerca di metodi innovativi centrati 

sul soggetto in apprendimento.  

 

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ Dl SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA. 

 

Il soddisfacimento della richiesta di dotazione organica COVD-docenti ed ATA (formulata in risposta al 

monitoraggio Prot. 18916 del 22.7.2020) rappresenta, unitamente alla fornitura dei banchi monoposto 

ed all'esecuzione dei lavori di manutenzione e delle opere di edilizia leggera, da parte del Comune di 

Marino, il prerequisito fondamentale per la realizzazione di tutto l'impianto organizzativo-didattico per 

la ripartenza. 

Dall'analisi dell'infrastruttura, nonché dal soddisfacimento di tutti i prerequisiti fondamentali, dalle 

variazioni dei parametri di distanziamento interpersonale e dall'evoluzione del contagio, le modalità di 

svolgimento delle attività didattiche potranno essere diverse e subire variazioni anche nel corso 

dell'anno scolastico. 

E' possibile prevedere due diversi scenari: 

 Didattica in presenza con la garanzia del rispetto dei parametri di distanziamento 

interpersonale 

 Didattica a distanza , in caso di lock down ovvero nel caso in cui la presenza di personale  

 (docente/ ATA) o di alunno positivo al COVD-19 renda necessario mettere in quarantena una o 

più classi o l'intero plesso ovvero l'intera istituzione scolastica. 

Sulla base della ri-organizzazione e ri-configurazione del layout delle aule/sezioni in ciascun plesso, 

effettuata dalla Commissione per l'applicazione, la verifica e l'aggiornamento del Protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, 



IL COLLEGIO DEI DOCENTI è chiamato ad una: 

RIDEFINIZIONE DEI TEMPI: orari di ingresso e uscita, turnazioni, rimodulazione dei tempi didattici  

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA: 

 criteri per la rimodulazione dei gruppi classe in caso di aule incapienti (criteri per la rotazione di 

gruppi di alunni impegnati in attività didattica fuori dall'aula); 

 criteri per l'articolazione modulare in gruppi degli alunni della classe, di classi parallele o di 

diverse annualità; 

 criteri per l'eventuale articolazione flessibile del monte ore annuale delle discipline 

 criteri per l'eventuale aggregazione delle discipline in ambiti disciplinari 

 criteri per l'utilizzo della quota del 20% del monte ore annuale delle discipline 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA:  

 ridefinizione del curricolo e dei contenuti, alla luce dell'organizzazione scolastica e del tempo 

scuola che si andrà ad attivare, con particolare attenzione alla individuazione di criteri per la 

progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all'acquisizione di comportamenti 

responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio (anche attraverso il 

coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative interne 

e rivolte alle famiglie);  programmazione dei tempi, modalità, forma di flessibilità didattica e 

organizzativa per la realizzazione delle attività didattiche del PAI e del PIA: si rammenta che le 

attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento 

individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria, realizzata attraverso l'organico 

dell'autonomia, hanno inizio a decorrere dal 1°  settembre 2020, integrando, il primo periodo 

didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguendo, se necessario, per l'intera durata 

dell'anno scolastico2020/2021; 

 

 predisposizione del piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (secondo le Linee Guida 

— Approvate con D.M. n. 89 DEL 7.8.2020) ed integrazione al PTOF, da adottare qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio e " si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti". 

Preliminarmente, la nostra istituzione scolastica è chiamata: 

a svolgere una rilevazione del fabbisogno di tablet, pc e connessioni che potrebbero servire per 

l'attuazione del Piano. 

l Collegio docenti, nelle sue articolazioni (gruppo di lavoro, riunioni di interclasse, dipartimenti) 

dovrà elaborare il documento “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” (DDI) tenuto 

conto di: 

 fabbisogno dell’utenza, in base alle condizioni socioeconomiche ed alle rilevazioni sul 

fabbisogno educativo e didattico degli alunni e delle alunne, in considerazione della loro  fascia 

di età e della composizione del gruppo classe; 

 situazione socio-culturale delle famiglie che assistono da casa gli alunni e le alunne, garantendo 

l’efficacia di ogni azione ed intervento, affinché risulti personalizzata e individualizzata e tenga 



conto dei livelli di apprendimento dell’alunno e del gruppo classe, definendo con chiarezza le 

competenze da consolidare ed esplicitare, con riferimento al curriculo verticale di Istituto; 

 livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno e dal gruppo classe. 

Il documento di integrazione al Poft dovrà prevedere: 

 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 alunno, 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, come aggiornato dal Collegio docenti in riferimento alla 

Didattica a Distanza; 

 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; 

 modalità condivise di 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; 

 modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e verifica con le famiglie 

dell’intervento in atto, per la piena attuazione del “patto di corresponsabilità”. 

Inoltre il Collegio docenti  è chiamato. 

 a fissare criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata (che non deve essere 

una trasposizione a distanza della didattica in presenza), rimodulando le progettazioni 

didattiche, integrando metodologie specifiche ed innovative, selezionando i contenuti, 

ripensando le modalità di verifica e di valutazione, e prestando particolare attenzione 

all'inclusione degli alunni più fragili, per i quali è opportuno adottare misure specifiche e 

operare periodici monitoraggi; 

 a promuovere il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni, che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all'acquisizione di abilità e conoscenze, quali la didattica breve, 

l'apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il debate: 

 a garantire un orario minimo per le lezioni, che dovranno essere in modalità sincrona per tutto il 

gruppo classe: 

almeno 10 ore settimanali per le classi prime della primaria, almeno 15 per le scuole del primo ciclo 

(primarie, tranne le classi prime, e secondarie di primo grado). 

Occorrerà, altresì: 

-elaborare un Regolamento per la didattica digitale integrata che vada ad integrare il 

Regolamento d'Istituto, con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere 

durante i collegamenti; 

 aggiornare il Regolamento di disciplina degli studenti con la previsione di infrazioni 

disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con 

le relative sanzioni; 



 integrare il Patto educativo di Corresponsabilità con un'appendice specifica riferita ai 

reciproci impegni da assumere per l'espletamento della DDI 

L'Animatore e il Team digitale, infine, avranno il compito di garantire il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso il tutoraggio in favore dei docenti meno 

esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza 

adeguate, nella creazione e/o guida all'uso di repository, in locale o in cloud, per la raccolta separata 

degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, 

in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della 

didattica. 

 

ELABORAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA ED INTEGRAZIONE AL PTOF  

 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica ed il 

decreto n. 35 del 22 giugno 2020 ha dettato le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale 

di istruzione definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica 

Il Collegio dovrà tenere a riferimento le Linee guida, indicando:  

 traguardi di competenza;  

 risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento; 

 l'integrazione ai criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta 

formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica, sulla base di 

quanto previsto al comma 1, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 

6 della legge 20 agosto 2019, n. 92. 

Il Dirigente invita a valorizzare e integrare all'interno del curricolo tutte le attività progettuali già in 

essere nel nostro istituto (Ed. ambientale, legalità, ed. stradale). 

Lo studio dell'educazione civica verterà su tre assi: Conoscenza della Costituzione italiana e delle 

istituzioni dell'Unione europea, Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona, Cittadinanza attiva e digitale. 

Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti, a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, 

un docente referente, con compiti di coordinamento, di favorire l'attuazione dell'insegnamento 

dell'Educazione Civica, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 

collaborazione fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell'insegnamento. Tale figura sarà 

destinataria di una formazione specifica della durata non inferiore alle 40 ore (almeno 10 ore di lezione, 

anche attraverso piattaforme on line e 30 ore di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle 

istituzioni scolastiche di appartenenza, secondo il paradigma della "formazione a cascata". 

La valutazione periodica e finale dell'insegnamento dell'educazione civica è svolta sulla base dei criteri 

generali di cui all'articolo 2, comma 2: "I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli 

apprendimenti allegati al Piano triennale dell'offerta formativa con specifici indicatori riferiti  

all’insegnamento dell’educazione civica, sulla base di quanto previsto al comma 1, alfine dell'attribuzione 

della valutazione di cui all’ articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92". 



Particolare attenzione va prestata alle attività di sensibilizzazione ad una cittadinanza 

responsabile nella scuola dell'infanzia, dove la formazione degli insegnanti va improntata a pratiche 

di sperimentazione di metodologie didattiche che possano favorire, con approcci concreti 

all'apprendimento l'esplorazione dell'ambiente naturale e umano in cui i bambini vivono, liberando la 

curiosità, l'interesse e il rispetto per le forme di vita ed i beni comuni. 

 

CRITERI Dl VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Si fa presente al Collegio dei Docenti che l'art. 1 co.2 bis della Legge 6 giugno 2020, n. 41 "In deroga 

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021 ha 

stabilito che" la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso 

un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 

apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione" 

 

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI Dl FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

FORMATIVE  

oltre alla  formazione per il personale, per gli studenti e le famiglie sulle misure igieniche personali e 

sulle precauzioni igienico-sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19, si dovrà procedere 

all'aggiornamento del Piano annuale della formazione del personale, con riferimento specifico all'uso 

delle tecnologie e all'innovazione didattica e valutativa ed alla già citata formazione relativa 

all'insegnamento dell'educazione civica. 

A tal proposito, si rammenta che, a partire dal mese di Settembre/Ottobre, avranno inizio i percorsi 

formativi deliberati nel Collegio del 26 giugno 2020. 

 

ASCOLTO E COINVOLGIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE FAMIGLIE E DEGLI STUDENTI  

focus group con genitori eletti nel Consiglio di Istituto e rappresentanti di classe per la raccolta dei bisogni 

e la formulazione di proposte e piste di lavoro. 

Il Dirigente scolastico  
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