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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, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica;  

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;  

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle 
funzioni della Dirigenza scolastica;  

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante: la “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

VISTO Il R.A.V;  

VISTO il PTOF;  

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 

• richiamato il PTOF 2019/21,  di cui si confermano contenuti e strumenti e le 
successive linee guida condivise con gli Organi Collegiali competenti a partire dal 
primo settembre 2019 
 • preso atto della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  
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INTEGRA L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 5.11.2019     
PROT. 3106 CON LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: 

A. DEFINIZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL  PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E 
CONTROLLO COVID. 

La richiesta di dotazione organica COVID-docenti ed ATA formulata in risposta al 
monitoraggio Prot.1919 del 28.7.2020, insieme all’esecuzione dei lavori di 
manutenzione e delle opere di edilizia leggera, da parte del Comune di Ciampino, e 
alla fornitura dei banchi monoposto, non ancora effettuata, consentirà di realizzare il 
progetto organizzativo-didattico per la ripartenza. Dall’analisi delle strutture 
scolastiche,  dalle variazioni dei parametri di distanziamento interpersonale e 
dall’evoluzione del contagio, le modalità di svolgimento delle attività didattiche 
potranno subire variazioni anche nel corso dell’anno scolastico. È possibile prevedere 
due diversi scenari:  

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

Individuazione dei criteri per lo svolgimento della didattica in presenza: 

- ridefinizione dei tempi: orari di ingresso e uscita, ridefinizione dell’unità oraria delle 
lezioni;  

- criteri per la rimodulazione dei gruppi classe in caso di aule incapienti (criteri per la 
costituzione e/o la rotazione di gruppi di alunni impegnati in attività didattica fuori 
dall’aula o in aule viciniori alla classe di appartenenza sorvegliate con docenti 
dell’organico potenziato e dell’organico covid); - criteri per l’articolazione modulare in 
gruppi degli alunni della classe, di classi parallele o di diverse annualità; 

- organizzazione delle attività di educazione fisica per le quali sono sconsigliati i giochi 
di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 
individuali che permettano il distanziamento fisico e che consentano di far “muovere” 
una parte della classe, mentre l’altra attende il proprio turno. 

• Didattica a distanza, in caso di lockdown ovvero nel caso in cui la presenza di 
personale (docente/ ATA) o di alunno positivo al COVID-19 renda necessario mettere 
in quarantena una o più classi o l’intera istituzione scolastica; 

- integrazione pro tempore al PTOF a seguito introduzione della didattica a distanza-
contesto - strumenti – metodologie - verifica - valutazione - esame di stato 
conclusivo; 

- predisposizione del piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (secondo le 
Linee Guida – all.A- 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”. 



B. ELABORAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA ED INTEGRAZIONE 
AL PTOF 

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 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, che stabiliscono che “per gli anni scolastici 
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, definiscono, in 
prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee 
guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi 
specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni 
nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 
nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni 
nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti”. 
L’insegnamento sarà obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole 
dell’infanzia, avrà un proprio voto, per un orario complessivo annuale che non può 
essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio 
previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio di classe o 
dell’organico dell’autonomia. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 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 tutte le classi 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, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 
20 agosto 2019, n. 92” 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 



 -Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi 
educativi e progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di 
competenza, secondo quanto previsto dalle Linee Guida e dalla Legge 92/2019.  

- Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 
all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi 
dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla 
responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete (incontri con le 
forze dell'ordine e con esperti). 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA E RISULTATI SCOLASTICI  

-Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che 
privilegi l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore 
di uno sviluppo delle competenze del "saper fare”.  

-Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di 
apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e 
collaborazione.  

-Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e 
crescita professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e 
in ogni possibile occasione di programmazione/verifica. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI È TENUTO AD UN’ATTENTA ANALISI DEGLI ARGOMENTI 
OGGETTO DEL PRESENTE ATTO. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Fortunata SOLVINO 
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