
 

i 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO "UMBERTO NOBILE" 

00043 CIAMPINO (RM) – Via Mura dei Francesi, 174  -  �0679320097  - telefax 067911007 
-   RMMM535008@istruzione.it-  RMMM535008@pec.istruzione.it    -   1www.umbertonobileciampino.edu.it 

CODICE FISCALE. 90049410583  -  CODICE UNIVOCO UFYYJ0 

 
 
 

AL COLLEGIO DOCENTI 
 AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 e.p.c. AL DSGA  
ATTI-SITO WEB 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE Atto di Indirizzo riguardante la definizione e la 
predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 

 
VISTA      la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 

scolastiche 
VISTO        Il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO        il dlgs 165/01, così come modificato dal dlgs 150/09; 
VISTA     la Legge. 107/15, art. 1 cc. 2, 3, 7, 10-16, 29, 56-58, 78, 124, e in   

particolare il c. 144, nel quale è previsto che il Dirigente Scolastico definisca 
gli “indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione e di 
amministrazione” sulla cui base il Collegio dei Docenti elabora il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO      il Decreto MI n° 89 del 07/08/2020 recante “Adozione linee guida sulla 
Didattica Digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 26 
giugno 2020 n° 39 

VISTO   Il decreto del MI n°35 del 22/06/2020 recante Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 
agosto 2019, n. 92 Adozione del modello nazionale di piano educativo 
individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di 
assegnazione delle misure di sostegnoagli alunni con disabilità, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

VISTO      Il decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020 n° 39 con cui è 
stato adottato il “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. 

PRESO ATTO che l’art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che: 1) le istituzioni 
scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre l’ integrazione e le 
eventuali modifiche al Piano triennale dell’offerta formativa. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INTEGRA L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 5.11.2019 
PROT. 3106 e INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI 
DOCENTI Prot. 0002343/U del 21/09/2020, CON LE SEGUENTI 
DISPOSIZIONI: 
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Prot. 0003575/U del 16/09/2021 11:19



 
INTERVENTI DIDATTICI VOLTI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELINEATI 

NUOVA DISPOSIZIONI SULL’INCLUSIONE 
Il Ministero dell’Istruzione, dando attuazione a quanto previsto dall D.lgs. n. 66/2017 
come modificato dal D.lgs. n. 96/2019, con il DI n. 182/2020 ha adottato il modello 
nazionale di PEI, ha definito nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno 
agli alunni con disabilità e adottato le relative Linee Guida. Il nuovo PEI L’ancora più 
forte interazione della scuola con le famiglie degli studenti diversamente abili impone 
che ciascun componete il CdC agisca, con competenze e sensibilità, per la 
concretizzazione del diritto allo studio. La formazione sulle azioni previste dalla nuova 
normativa per l’inclusione sarà elemento qualificato e qualificante per tutto il Collegio 
dei docenti, che sono chiamati, ancora una volta, a dare prova di professionalità. 
 

RIPRESA DELLA SOCIALITA’ E RINFORZO DELLE COMPETENZE DI BASE 
Per la ripresa delle lezioni sono stanziati notevoli e numerosi fondi che puntano al 
recupero di competenze di base e della socialità gravemente compromesse dalla 
pratica didattica a distanza. I fondi sono quelli del Decreto sostegni. Numerosi 
studenti sono stati già individuati dai CdC, in sede di scrutinio, quali destinatari di 
azioni di recupero, che sarà svolto con attività di sportello o per piccoli gruppi. Per gli 
studenti che entrano a scuola saranno predisposti test di ingresso in base ai quali 
saranno individuati quelli che necessitano di azione di recupero. 
 

EMERGENZA COVID 19 
Perdurando lo stato di emergenza per il contenimento della diffusione della pandemia 
da Covid_19 si attueranno tutte le disposizioni previste da Ministero dell’Istruzione, 
Ministero della Salute, Comitato Tecnico Scientifico e autorità sanitarie. 
Il rigido rispetto del protocollo di permanenza in sicurezza nei locali della scuola sarà 
obbligo di tutto il personale, degli studenti e delle loro famiglie. In particolare si 
attueranno le disposizioni relative agli accessi del personale fornito di Green Pass. 
Le presenti indicazioni sono integrate, con apposito atto dirigenziale, dalle direttive di 
massima al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità ̀ propria dell’ambito della sua 
direzione. I diversi Regolamenti e Protocolli in vigore nell’Istituto sono parte 
integrante del Piano di sicurezza. 
 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI È TENUTO AD UN’ATTENTA ANALISI DEGLI ARGOMENTI 
OGGETTO DEL PRESENTE ATTO. 
 
Il presente decreto costituisce, per norma, Atto caratterizzante la gestione 
dell'istituzione scolastica in regime di autonomia. Esso è acquisito agli atti della 
scuola, pubblicato sul sito web, affisso all'albo, reso noto ai competenti Organi. 
 

   Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Fortunata SOLVINO 
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