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Prot. n.  
Minervino Murge, 27/09/2021                  Al Collegio Docenti 

E p.c. Al Consiglio di Istituto 
Al DSGA e a tutto il personale ATA 

Ai genitori e agli studenti 
Atti 

Albo 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per l’aggiornamento del Piano triennale 
dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge n. 107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

- la L.59/97, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
- il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, 
del Decreto Legge 25 GIUGNO 2008, N. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 
AGOSTO 2009, N. 133; 
- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni; 
- le Indicazioni Nazionali per il curricolo del I ciclo del 2012; 
- la Legge 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
- il DM 851/2015 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale; 
- il DM 797/2016 Piano della formazione in servizio del Personale Docente; 
- la nota MIUR 1830/2017 Orientamenti concernenti il Piano triennale dell’Offerta formativa; 
- la L.71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo; 
- le “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 22/02/2018; 
- la Legge 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica; 
- L’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 ed 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 
- la nota MIUR prot. 388 del 17.03.2020 avente per oggetto “emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 
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- il D.L. n.22 
dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020 che ha stabilito che 
il personale docente è obbligato ad assicurare le prestazioni didattiche a distanza secondo le 
modalità di organizzazione, i tempi di erogazione e gli strumenti previsti dal dirigente 
scolastico di concerto con gli organi collegiali 
- il decreto del Ministro dell’Istruzione n.39 del 26 giugno 2020 in cui è stato fornito alle 
scuole un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche ed 
anche predisporre un Piano scolastico per la didattica digitale integrata, di seguito indicata 
DDI 
- il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico. 

TENUTO CONTO: 

- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione; 

- del Piano Triennale dell’Offerta Formativa vigente dell’Istituto 

- delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale e delle proposte 
che saranno formulate dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori 

- dell’organico del personale docente e ATA determinato dai competenti organi 
dell’amministrazione scolastica 

RISCONTRATO CHE: 

- gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente Scolastico che, in proposito, attiva rapporti 
con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali 

 - il Collegio dei Docenti elabora il Piano ed il Consiglio di Istituto lo approva 

- il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre di ogni anno 

- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le Istituzioni scolastiche si possono avvalere 
di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione. 

EMANA 

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
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La legge 
107/2015 stabilisce all’art. 1 comma 14 che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è 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. L’atto di indirizzo del Dirigente 
Scolastico nasce da una sintesi che vede coinvolti il Consiglio di istituto, gli Enti locali, le famiglie 
e gli studenti, nonché il MIUR e il Governo che dettano gli indirizzi politici attraverso una nutrita 
normativa e documenti di settore. Inoltre, per la predisposizione del presente atto di indirizzo 
si è tenuto conto delle emergenze riscontrate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

L’Istituto Comprensivo “Pietrocola-Mazzini” rappresenta l’unica istituzione scolastica del primo 
ciclo presente nel Comune di Minervino Murge, pertanto costituisce un importante riferimento 
per le famiglie, l’Ente locale e le associazioni culturali e sportive operanti nel territorio. 

Tenuto conto della centralità dell’Istituto nell’ambito del nostro territorio, bisogna sottolineare 
come la scuola, in generale, ha il dovere di agevolare lo sviluppo delle potenzialità dello 
studente, di recuperare le situazioni di svantaggio, nonché di favorire la crescita nel segno 
dell'autonomia e della responsabilità. Queste considerazioni fanno comprendere quanto 
importante sia il compito assegnato ad ogni operatore appartenente alla comunità dell’Istituto 
“Pietrocola-Mazzini”, pertanto il presente atto di indirizzo non deve essere visto solo come un 
documento formale ma anche come uno stimolo al miglioramento degli apprendimenti degli 
alunni. 

Nel rispondere alle esigenze del contesto sociale e culturale di riferimento il nuovo Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, dovrà porre attenzione al quadro di riferimento indicato dal 
Piano per l’educazione alla sostenibilità- Agenda 2030, dal PNSD, dal Piano per l’Inclusione, dal 
Piano nazionale per l’Educazione al rispetto, dalle Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, dal “Protocollo salute in tutte le politiche”, dalle 
integrazioni al PTOF con la Didattica Digitale Integrata in un “approccio sistemico”. 

Il Piano dell’Offerta Formativa dovrà essere così di seguito articolato: 

• progettazione curricolare; 

• progettazione extracurricolare; 

• progettazione educativa; 

• progettazione organizzativa. 

Inoltre, dovrà indicare il fabbisogno di: 

• posti comuni e di sostegno; 

• posti per il potenziamento dell'offerta formativa 

• posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
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• infrastrutture 
e attrezzature materiali; 

Infine dovrà essere riportato il piano di miglioramento dell’Istituto redatto ai sensi del DPR 
80/2013. 

Al Collegio viene richiesto di: 

- Porre al centro dell’azione educativa l’alunno, il suo itinerario di formazione personale e di 
apprendimento, favorendo lo sviluppo dell’autostima, la motivazione allo studio, la messa in 
atto di strategie di rinforzo, di approfondimento e di recupero; 

- Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i  tempi e gli stili di apprendimento; 
 
- Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo; 

- Dare senso e coerenza al PTOF, a livello di scelte curricolari ed extracurricolari (progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa), tenendo conto delle priorità definite nel Rav; 

- Incrementare la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale per valorizzare il 
personale docente e Ata; 

- Operare per una scuola dell’inclusione, favorendo la piena integrazione scolastica degli 
studenti con bisogni educativi speciali, limitando l’abbandono e la dispersione scolastica, il 
bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la parità di genere ed educando al rispetto delle 
diversità; 

- Attivare percorsi formativi (eccellenze), finalizzati alla valorizzazione degli alunni, percorsi 
progettuali e strumenti didattici innovativi, da mettere a disposizione degli alunni, ad esempio: 
partecipazione a giochi e concorsi disciplinari, certificazioni linguistiche e informatiche; 

- Considerare prioritaria la formazione alla cittadinanza attiva e lo sviluppo di stili di vita positivi, 
promuovendo attività e percorsi formativi ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
Costituzione, della legalità, legati all’educazione alla salute, alla sostenibilità ambientale, al 
rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, anche attraverso 
strategie di cooperazione attiva tra la scuola ed il territorio; 

- Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave, attraverso metodologie innovative 
incentrate sull’utilizzo delle nuove tecnologie; 

- Alfabetizzare all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione di immagini; 

- Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all’alimentazione per prevenire problematiche e disturbi alimentari; 
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- Coordinare i 
risultati formativi all’interno dei tre ordini di scuola, affinché in una logica di continuità possano 
rappresentare i prerequisiti in ingresso negli anni ponte dall’Infanzia alla Primaria, dalla Primaria 
alla Secondaria di Primo grado, fino all’ingresso della Secondaria di Secondo Grado. 

- Promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, utilizzando, fin dalla scuola 
dell’infanzia e dalla “sezione primavera”, il patto di corresponsabilità come strumento di 
condivisione di regole e obiettivi formativi; 

 - Ideare percorsi laboratoriali da realizzare nelle ore pomeridiane, privilegiando la continuità 
nei tre ordini di scuola 

- Rafforzare la dimensione pubblica della scuola, in un’ottica di integrazione, attraverso il 
consolidamento e l’ampliamento di reti con il territorio, gli Enti Locali e le altre scuole; 

- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo a favore di 
tutte le componenti della scuola; 

- migliorare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna; 

- organizzare convegni, seminari e attività finalizzate a rendere pubblica gli obiettivi e gli 
orizzonti dell’intero microsistema scuola, territorio e famiglia 

- Organizzare un efficace sistema di sicurezza, anche alla luce della normativa relativa 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, comprendente la vigilanza sugli alunni e sui locali; 

- Ampliare le competenze digitali attraverso l’ausilio delle iniziative del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. 

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi bisognerà tenere conto dei seguenti indirizzi: 

- definizione dei compiti da assegnare allo staff del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 1 
comma 83 della Legge 107/2015; 

- dovranno essere previste le figure di due collaboratori del Dirigente, dei responsabili di plesso, 
del coordinatore di classe, interclasse e intersezione; 

- dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari e per l’area del 
sostegno; 

- rendere attiva la partecipazione di tutte le componenti della scuola alle fasi di progettazione, 

gestione e valutazione delle attività; 

- miglioramento dei processi organizzativi attraverso la gestione e il controllo da parte del 
Dirigente Scolastico e dello staff; 
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- migliorare il 
rapporto tra la segreteria e i docenti; 

- rendere efficace ed efficiente l’organizzazione generale della scuola. 

Il Collegio rispetterà le seguenti fasi: 

a) Elaborazione 

c) Trasparenza e pubblicità: pubblicazione sul sito della scuola e nel Portale unico con eventuali 
revisioni 

d) Valutazione: La valutazione, relativa al piano e alle attività in esso contenute, chiama in causa 
soggetti interni ed esterni e aspetti diversi delle attività: 

- autovalutazione delle istituzioni scolastiche mediante analisi e verifica del proprio servizio, 
elaborazione di un rapporto di autovalutazione e formulazione di un piano di miglioramento; 

- valutazione esterna mediante l’individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, le visite 
dei NEV e la successiva ridefinizione dei piani di miglioramento in base agli esiti dell’analisi 
effettuata dai suddetti; 

-  azioni di miglioramento mediante la definizione e l’attuazione da parte della scuola degli 
interventi migliorativi; 

- rendicontazione sociale mediante la pubblicazione e la diffusione dei risultati raggiunti. 

Tali azioni sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale 
della scuola. I risultati conseguiti sono comunicati al direttore generale dell’Ufficio scolastico 
regionale. 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale designata, affiancata dal 
gruppo di lavoro individuato dal Collegio dei docenti, preferibilmente entro il mese di ottobre 
prossimo e comunque non oltre il termine per la presentazione delle richieste di iscrizione al 
nuovo anno scolastico. 

È consentita ogni ulteriore indicazione che il Dirigente Scolastico ritenesse in prosieguo 
necessaria, anche sulla scorta del confronto continuo con gli organi collegiali di istituto, con i 
rappresentanti dei genitori e le componenti del territorio. 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Angela DE SARIO 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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