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Al Collegio Docenti
ICS L.Einaudi – G.Pascoli

INTEGRAZIONE
dell’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2019 – 22

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il proprio Atto di Indirizzo riguardante la predisposizione del PTOF 2019-22 dell’Istituto
 VALUTATA LA NECESSITÀ di procedere all’aggiornamento del PTOF a seguito della situazione
pandemica COVID-19
EMANA
i seguenti indirizzi integrativi:
 stante le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione del 10/8/2020 per la Didattica Digitale
Integrata (DDI) è opportuno che i docenti valorizzino l’esperienza di Didattica a Distanza
maturata durante il periodo di sospensione delle lezioni causa pandemia continuando a
coltivare le competenze digitali maturate e proseguano nell’utilizzo di ambienti di
apprendimento virtuali (piattaforma e-learning, classe virtuale) per attività di tipo flippedclassroom, per il rilascio agli alunni di materiali e risorse di approfondimento e lavoro, per la
promozione di attività cooperative, per mantenere unito il gruppo classe e consolidare le
relazioni interpersonali anche nei periodi di sospensione delle lezioni;
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 nel caso fosse necessario sospendere le lezioni in presenza causa Covid_19 e ricorrere ancora
alla Didattica a Distanza, il Collegio utilizzerà la piattaforma adottata dall’Istituto per
proseguire i percorsi didattici con attività sincrone rispettando i parametri forniti dal Ministero
sintetizzate di seguito :

o Scuola primaria: classi prime di scuola primaria 10 lezioni sincrone settimanali, classi
dalla seconda alla quinta 15 lezioni sincrone settimanali. L’unità oraria può attestarsi
tra i 45 e i 60 minuti.
o Scuola secondaria di I grado: 15 ore sincrone settimanali.
Le lezioni andranno distribuite su cinque giorni, da lunedì a venerdì. Circa le attività asincrone
vanno considerate l’opportunità di personalizzare lezioni e attività ricorrendo anche all’utilizzo
dei sw già suggeriti dall’animatore digitale, l’utilizzo delle versioni digitali dei libri di testo, di
assegnare compiti autentici evitando la richiesta di stampa di materiali preconfezionati;
 Visto l’obbligo di legge di introdurre l’insegnamento dell’educazione civica come disciplina
trasversale soggetta a valutazione, è opportuno definire un curricolo verticale peraltro già in
parte tratteggiato in termini progettuali nello scorso anno scolastico;
 viste le direttive ministeriali che eliminano il voto numerico alla scuola primaria, i docenti
della primaria predisporranno tassonomie valutative per far emergere il profilo pedagogico e
di apprendimento dell’alunno;
 in riferimento all’ampliamento dell’offerta formativa e della necessità inderogabile del
rispetto delle precauzioni sanitarie (cfr ordinanze ministeriali di riferimento, protocollo ISS,
protocolli di comportamento interni all’istituto), la pianificazione di attività che comportino
uscite didattiche e viaggi di istruzione è sospesa fino a nuove indicazioni che seguono
un’evoluzione risolutiva dello stato di pandemia. . Per le attività di arricchimento dell’offerta
formativa con esperti esterni vanno privilegiate le proposte da remoto, anche laboratoriali,
intendendo eventualmente eccezionali e soggette ad approvazione del DS le attività con
esperti esterni particolarmente significative, sempre che vengano utilizzati accuratamente i
dispositivi di protezione individuale e vengano rispettate le norme sanitarie e il
distanziamento interpersonale evitando comunque gli assembramenti e ovviamente il
contatto fisico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisella Schivardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93)
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