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Prot.   3390/A03a                                                                                                                  Al COLLEGIO DEI DOCENTI 

E p.c.  

Al DSGA 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 

SITO 

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 2020/2021 

 

                                                          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;  

mailto:TRIC82200B@ISTRUZIONE.IT


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; 

- 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 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; 



  

 

                                                         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 

1. Revisione RAV, PDM e PTOF; 

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 educativo di corresponsabilità educativa, 

con appendice su DDI ( Didattica Digitale Integrata); 

4. Revisione e integrazione del DVR; 

MISURE DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

1. Integrazione del PTOF con il Piano scolastico per la Didattica digitale 

Integrata; 

2. 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 didattica digitale integrata, con le 

relative sanzioni e stesura di un’appendice specifica riferita ai reciproci 

impegni da assumere per l’espletamento della DDI ; 

3. Organizzazione di un Piano di formazione e aggiornamento relativamente alla 

Didattica Digitale Integrata e attività di formazione sulla sicurezza; 

4. Integrazione nel curricolo d’Istituto degli obiettivi specifici di apprendimento 

delle singole discipline con gli obiettivi e traguardi specifici per l’Educazione 

civica. 

MISURE IGIENICO SANITARIE 

1. Individuare all’interno di ciascun plesso scolastico percorsi differenziati di 

entrata e di uscita con segnaletica orizzontale e verticale; 



2. Predisporre il locale interno per l’accoglienza degli eventuali casi sintomatici o 

sospetti; 

3. Predisporre in accordo con la Asl il Protocollo per il trattamento dei casi 

sintomatici o sospetti e le misure eccezionali in caso di cluster di infezione; 

4. Disporre la regolare areazione dei locali. 

5. Applicare il Protocollo interno sulla sicurezza, in considerazione delle 

indicazioni contenute  nei Protocolli del Comitato tecnico Scientifico. 

 

Orvieto, 1 settembre 2020                                                              Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Isabella Olimpieri 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

       ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 



 
 


