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ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZTONE E LA
PREDISPOSIZTONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

TRIENNIO 2019-2022

AL COLLEGIO DEI
DOCENTI ep.c. - AL CONSIGLIO

D'ISTITUTO
- AI GENITORI DEGLI ALUNNI

- AL DSGA
-ALPERSONALJi*Eå

ATTO D' INDIRI ZZO DEL DIRIGENTE S COLA STICO -INTEGRAZIONE
PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

EX ART.I, COMMA 14, LEGGE N. I O7l2015, ANNO SCOLASTICO 2O2OI2O21

Il Dirigente Scolastico

VISTO il comman.14 del l'ar1. I dellaLegge l3luglio 2015,n.l\T,recantepertitolo "Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti, che attrìbuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo a1 Collegio dei
docenti per le attività clella scuola;

VISTO l'art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sul l'ordinameuto del lavoro alle dipendenze delle arnministrazioni pubbliche" che attribuisce al
dirigente scolastico, quale garante del sucoesso fonnativo degli alunni, autonorni poteri di
direzione, di coordinamento c divalorizzazione delle risorse ulnane, per assicurarelaqualità dci
processi formativi, per 1'esercizio della liberta di insegnamento, intesa anche come liberta di
ricerca e innovazione tnetodologica e didattica e per I'attnazione del diritto al 1 'apþrendin:lento
da parte degli ahurni;

VISTI gli atti diindirizzo precedenti;

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazìone delle inìziative educative e culturali
presentate dagli Enti Locali e dai Servizio socio-sanitari del tenitorio;

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;

TENUI'O CONTO delle sollecitazioni e delle proposte fonnulate dalle farniglie e dagli utenti in
occasione degli incontri informali e forrnali (ricevirnenti scuola farniglia, r'iunioni organi
collegiali;
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TENUTO CONTO clegli esiti clell'autovalutazione di Istituto e, nello speciftco, clelle criticità
indicate ne1 Rapporto cli Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di rniglioramento individuati che
saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento parte íntegrante del Piano Triennale
dcl I'Offerta Fornrativa;

VISTI i risultati delle rilevazioui nazionali degli apprerrdimenti restìturiti in tennini di misurazione dei

livclli della scuola e delle classi in rapporlo alla media nazionale c rcgionale e, limitatetmcntc
ai dati di scuola, aparità di indice di background socio-economico e familiare;

TENUTO CONTO delle riflessioni emcrse nclle occasioni di confronto sui dati di misurazione
fomiti dal I'INVALSI; delle esìgenze condivise di innovazione delle pr:atiohc di
insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo <li ambienti di apprendimento attivi,
laboratoriali, cooperativi, inclusivi e odentati allo sviluppo di compctcnze di base, disciptinad e

trasversali;

CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l'innovazione metodologico - didattica e per i1
rniglioramento clella qualità dei processi di insegnanrento e di approfbnclirnento e delle
sollecitazioni continue ofïerte sia in situazioni collegiali formali (team, nucleo interno di
valutazione, consigli di classe e collegio dei docenti nelle sue articolazioni), sia negli incontri
infolrnali e presso le sedi di servizio;

TENUTO CONTO dell'attuazione del PNSD come articolato dal piano triennale d'istituto;
ATTESO CHE l'intera comunità professionale docente e coinvolta nei processi di riforma che
stanno interessando la scuola e nella conteshralizzazione didattica delle ultìme Indicazioni Nazionali
per il curricolo 2012, e il documento Inclicazioni nazionali e Nuovi scenari 2018 che orientano
verso I 'innovazione delle praticlre didattiche attraverso la valorizzazione di:

a) metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate
(sernplificazione, riduzione, adeguamento dci contenuti per garantire i traguardi essenziali
irrinunciabili) c personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e

modalità affettive e cognitive individuali);
b) modalità di appren<limento perproblem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; situazioni di

apprendirnento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra part) e
approcci meta cognitivi (rnodi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento,
consapevol ezza, at)tonornia cli studio) ;

AL FINE di offrire suggerimenti emecliare nlodelli e garantire l'esercizio c1e I 1 'autonornia diclattica del

Collegio dei docenti e la liberta di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà
di ricerca e innovazione rnetoclologica e ilidattica e di contribuire alla piena realizzazione cli

diritti costituzionalmente riconosciuti (liberta di insegnamento, diritto allo studio-successo
formativo);

RITENUTO CHE la pianilìcazione di un'Offerta Formativa Triennale (POFT) debba essere

coerente con i traguardi cli apprendirnento e di competenze attese e frssati dalle Indicazioni
Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto teritoriale, con le istanze
particolari dell'utenza della scuola. Tale coerenza passa attraverso:

A) le scelte educative, cumicolari, extracurricolari e organizzattve che devono essere

finalizzate al f inclusione, alle pari opportunità, al contrasto clella dispersione scolastioa, di
ogni f'orma di cliscriminazione, alla garunzia del dìritto al successo formativo di tutti gli
alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli
applendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); al l'alfabetizzazione e al
perfèzionamento del l'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studerrti
di cittadinanza o di lingua non italiana; alla individualizzazione e alla personalizzazione delle
esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccelTenze, per la
v alodzzazione del merito.

B) i percorsi fonnativi offerti nel POFT che devono essere orientati al potenziamento delle
cornpetenze linguistiche, matematico-logiohe, soientifiohe e digitali, allo sviluppo di
competenze cli cittadinanzaattiva e democratica e di compoftamenti responsabili; a1
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potenziatnento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione f,sica,
tecnologia);

C) lo sviluppo cli percorsi e di azioni per valorizzare la scuola intesa coÍre colnunità attiva,
aperta al territorio e in graclo cli sviluppare I'inlerazione oon le famiglie e con la comunità
locale.

D) l'inclivicluazione di un sister¡a cli inclicatori di qualità e di standard efficaci pet' rendere
osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel POFT.

Dcfïnisce

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base clei quali i 1 collegio dei docentì
elalrorerà il Piano dell'Offèrta Formativa relativo al triennio 201912020 

-202112022:(Articolo 14 della legge no 107 del l3 luglio 2015 che modifica l'art.3 del DPR n" 275 dell'tì
ma'rzo 1999 e introduce il comma 4).

1) Definire i1 Piano triennale del I 'offèrta fbnlativa coerentemente con i traguardi di
apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per i1 curricolo 2012,
conleesigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell'utenza della scuola e con i

bisogni fonnativi espressi dalla Cornunità educante.
2) Migliorare i risultati negli apprendimenti di ltaliano Inglese e matematica, attestandoli verso

livelli medio alti, anche mediante Iinguaggi laboratoriali creativi.
3) Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, rispetto alla rnedia nazionale e delle scuole con lo

steso ESCS.
4) Potenziare le comp etenze chiave secondo le Raccoman dazioni della Commissione Eruopea.
5) Potenziamento delle attività di inclusìone, medìante la predisposizione di un protocollo di

inclusione, accoglienza e valutazione. Si rende opportuna la chiara individuazione delle aree dei
Bes e i conseguenti interventi, strategie e modalità cli personalizzazione dei percorsi formativi
nell'ambito di una inclusività degli alunni che coinvolga tutto l'istituto in un unico indirizzo
educativo. Strumento principe dell'azione formativa ed educativa deve essere rappresentato
dall'awio e dal consolidamento delle buone prassi educative di inclusione, mediante passaggi
guidati elavalorizzazione del patto di corresponsabilità educativa tra scuola famiglia, al fine di
garantire la personalizzazîone dei percorsi fonnativi.

6) Personalizzazione delle attività della scuola rif-erite alle azioni di recupero degli stuclenti in
clifficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell'articolo29
della legge 10712015. Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività plevisti dal d, l.g n.
6012018 dal DPP. 12212009 nella valutazione formativa riferita al percorso pelsonalizzato
del'l'alunno, ne 1 l'ambito di una finalità unica della scuola del l'obbligo (apprendirnento dello
studcnte) in cui le proccdure valutative costifuiscano supporto c sostegno costante al processo di
apprendimento,

7) Sviluppo di progetti didattici relativi alla diffusione di una clidattica laboratoriale legata alla
definizione di ambienti di apprendirnento e di laboratorio, con maggiore attenzione agli spazi e alle
relazioni tra gli spazi attrezzati e i processi di apprendimento.

8) Sviluppo e potenziamento delle attività di educazione alla legalità, latamente intesa, quale, ad
esempio, educazione civica, educazione alla salute, educazione stradale, eclucazione alla
cittadinanza digitalc, educazione alla cittadinanza globale. Tali percorsi formativi cd educativi
vanno elaborati trasversalmente nell'ambito delle attività di cducazione civica.

9) Rafforzale e consolidare Io spirito di appartenenza all'Istituto comprensivo, mediante azioni
concertate con gli stakeholders, programmate e di supporto al Piano dell'offerta formativa in un
processo di continua osmosi educativa e relazionale tra gli attori locali e istituzionali partecipi al
processo di formazione del cittadino.
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10) Garantire il "benessere a scuola", da intenclere come bisogno da sc¡ddistare rispetto ai diversi
ambiti in cui si sviluppa la vita nella comunità scolastica. Segnatamente sicvtezza sui luoghi di
lavoro, diritto alla vita sana, alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile, secondo le
direttive espresse nell'Agenda2030 sullo sviluppo sostenibile GOAL 4 Istruzione di qualità.

ll)Sviluppo di una verticalità e continuità tra percorsi di studi, aree e ambiti disciplinari e azioni
didattiche all'interno dell'Istituto comprensivo, mediante l'awio, il consolidamento e

rafforzamento dei percorsi di continuità tra le classi ponte, Attuazione processuale cli orari
didattici e di attività che rendano flessibile I'orario dei docenti sulle esigørze degli studenti e

dell'apprendimento con awio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte, per
guppi elettivi nell'ambito di una personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e

verticale.
12) Redazione e realizzazione di attività didattico educative comuni e condivise inserite alf interno

di curricoli per competenze verticali in raccordo con tutti gli ordini di scuola e le scuole
secondarie di secondo grado del territorio.

13)Vatutazione gli apprendimenti þrmali-non þrmali e informali nell'ambito di un prooesso di
valutazione formativa e non solo sommativa secondo le indicazioni del d. lgs. n. 62117.

14) Sviluppo di attività progettuali curriculari ed extracurriculari, che siano coerentemente collegate
al curricolo verticale di istituto e siano funzionali al miglíoramento dei risultati di
apprmdimento, secondo le progettualità previste nel PDM. Utilizzo fi¡nzionale delle fonti di
frnanziamento, rispetto a tali attività, previsione di modalità oggettive di valutazione,
monitoraggio, verifica e rendicontazione degli esiti.

15) Sviluppo di attività extraourricolari di cæattere formativo che avranno canali secondari di
finanziamento, anche a valere sui fondi strutturali.

I6) Ampliamento delle attività attinenti all'organico potenziato con le seguenti priorità:

a, Docenti di scuola primaria per attività di recupcro e potenziamento, ftnalizzaie al
miglioramento dei risultati di apprendimento

b. Docenti di scuola secondaria (lettere e matematica) per attività di recupero, potenziamento e

riallineamento per lo sviluppo delle competenze di base.

c. Docenti di sostegno per i tre ordini di scuola sulla definizione, condivisione e diffusione
delle buone prassi di inclusione.

17) Sviluppo di attività didattiche e formative oonnesse con I'utilizzo sisternatico delle tecnologie

sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di
proprietà dell'Istituto nell'ambito del Piano nazionale della scuola digitale.

18)Organizzazlone di ambienti di apprendimento strutturrtí attravcrso I'uso llessibile delle
aule, la piena funzionalÍtà dei laboratorí e degli spazi interni ed esterni.

L9)Integrazione dell'offefta territoriale con quella dell'Istituto con apertura e assorbimento nel Ptof
delle attività proposte dal territorio. Apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al servizio

della comunità.
2})lndicazione nel Piano Trìennale dell'Offerta Formativa del piano di formazione del personale

docente e ATA, del fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali

ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi,
per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n, 16512001, fomisce

al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guída, di condotta e di orientamento
preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.

21)Costituzione di nodi di raccordo tra I'ambito gestionale e I'ambito didattico, al fine di garantire

la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa. Sognatamente a supporto degli

indinzzi indicati si rende opportuno garantire la otganizzazione e la valorizzazione delle risorse

umane mediante wr puntuale funzionigramma così composto: le Funzioni Strumentali, i
Collaboratori del Dirígente Scolastico, i Presidenti di intersezione/interclasse, i Coordinatori di

Classe, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa.
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22)Prano di formazione dei docenti coerente con i1 Piano dell'offerta formativa, dapredisporre secondole
rilevazione dei bisogni della comunità, sì da supporlare il Piario di migliorarnento.

23)Promuovere la costituzione di commissioni di lavoro istituzionalizzate per i diversi ambiti
d'intervento plevisti, in modo da garantire una leadership diffusa e condivisa.

24)Consolidare e rafforzarc laprograrnnnzione delleUdasucompetenzc chiaveraccomandaz,ione
curopce dcl 2018.

25) Apcrtura ad una progettazionc provinciale, rcgionalc, nazionale ed curopea.

26)Promuovere le iniziative di progettazione diclattica eclucativa a valere sui fondi PON FSE e

FERS.

Il presente Atto, rivolto a I Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scurola, reso noto agli altli
Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web clella scuola.

Integrazione a.s. 2020 12021

INTEGRAZIONE ATTO D'INDIRIZZO DEL DTRIGENTE SCOLASTICO PER L'AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA l4,LEGGEN. I O7l2015

a.s.202012021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della situazione enrergenziale a1 fine di conttastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19;
VISTI i DPCM dell'1, 4 e9 maruo2020,1, l0 e 26apile2020;
VISTO il D.L. tt.1812020 cosiddetto "Cura ltalia";
VISTE leNote del Ministero dell'Istruzione n.278 del6marzo 2020,n.279 dell'8 maïlo2020,n.
323 del l0 nrarzo 2020 e n. 388 del l7 marzo 2020;
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n.22 coordinato oon la legge di r:onversioue 6 giugno 2020, n. 4l
recante: <<Mi,sure urgenti sulla regolare conclusir¡ne e l'ordinuto utvio dell'anno scolastico e sullc¡

svolgimento clegli esami di Statr¡,nonché in materia di proceclure concorsuali e di abilitazione e per la
co nti ttuità de lla gestione accad entica>>.

VISTA la Nota M.I. 13.05.2020, n. 667: Sistema 0-6. Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a

Distanza.
VISTA la Nota M.L 19.05.2020, n. 785I: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) - aggiornamento dei
documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento,
P i ano tr i ennal e d el l' offert a fo rm at iv a).
VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n.

TT,recante'. <<Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- I 9>.

VISTA la Nota prot. 793 del 8 giugno 2020, "Alunni con disabilità. Reiscrizione alla medesima classe -
Indicazioni".
VISTA la Nota prot.1041 del 15 giugno 2020, "Piani Educativi Individualizzati e inclusione" .

VISTO il Decreto Ministeriale n. 35 deI 22 giugno 2020 avente ad oggetto "Linee guida per

l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge20 agosto 2019,n.92".
VISTO il Decreto Ministeriale n. 39 del26 giugno 2020 - Adozione del Documento per Ia piani/icazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
I'anno scolastico 2020/202 L

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 - "Documento di indirizzo e orientamento per la
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia".

VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto "Adozione delle Linee Guida
sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39", e
relative Linee guida.

etnatxa
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le integrazioni per l'a.s.202012021 all'Atto di Indirizzo in essere ai sensi <lelle moclifiche nonnative
interenute.

Ribadisce, innanzitutto, chc :

-è rnantenuto, in caso di necessità, l'ttfllizzo delle piattaforme digitali di didattica a distanza legate al
Registro Elettronir:o, piattaforma "Collab<lra", "Impari", e alle applicazioni della piattaforma didattioa
certificata Microsoft 365 For Educatìon;

-fino al sussistere clello stato di emergenza, le sedute clegli organi collegiali si svolgono in
vi<leor:onfeÍenza, anche ai sensi del Regolamento approvato con delibera tlel Consiglio d'Istitut<l I l1
dell'8 giugno 2020, utilizzando l'applicazione Tcams della piattaforma digitalc adottata dall'LC."Lucca
4";

-risulta fonclamentale prornuovere la gestione unitaria dell'I.C. "LLtccü 4",sia in relazione alle priorità, ai
traguardi e alle connesse azioni cli miglioramento individuate (vecli PdM) sia in relazione alle integrazioni
da apportare al Piano Triennale dell'Offerta Fon¡ativa più oltre specificate;

-risulta altrettanto implescinclibile la conclivisione di una prospettiva di valutazione formativa sempre
volta alla valoizzazione clegli atteggiamenti positivi clegli alunni, considerando la situazione di partenza
e la reale condizione di studio degli alunni nell'ambiente domestico, nel rispetto delle situazioni
spccifichc e dei bisogni cducativi speciali di ciascuno.

Precisa, di seguito, le integrazioni da apportare al Piano Triennale dell'Offerta Fotmativa.

Educazione civica

- Rivedere i curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni costituite dalla L 20 agosto 2079, n.

92, "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" e alle Linee guida di cui al DM
22 gfugno 2020 n. 35, indicando i traguardi di competeîza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi
specif,rci di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il
curricolo delle scuole dell'infanziae del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni
nazionali e nuovi scenari.

- Integrare i cliteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell'offerta formativa con
specifi ci indicatori riferiti all'insegnamento dell'educazione civica.

- Esplicitare l'affercnza degli obiettivi specifici di apprendimento ai nuclei tematici previsti: l)
Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietù; 2) Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3) Cittadinanza digitale.

- Definire le attività progettuali trasversali elo le attività di potenziamento dell'offerta formativa
declinando, nello specif,rco, il monte ore annuale previsto per I'educazione civica, pari a 33 ore, anche

avvalendosi delle quote di autonomia (quindi indicando tematiche e relative discipline in cui le stesse

rientrano).

- Prevedere nella scuola dell'infanzia, attraverso il gioco e le attività educative e didattiche, la
sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle
differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di benessere.

- Esplicitare il legame tra I'educazione civica e le educazioni (educazione stradale, alla salute e al
benessere, al volontariato e alla cittadinanza attiva), ponendo particolare attenzione al tema
dell' educazione alla cittadinanza digitale.

Piano scolastico per la didattica digitale integrata e LEAD
Il Piano dovrà essere operativo "qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche
in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti".
Per l'elaborazione del Piano, che riveste carattere prioritario, è necessario individuare i criteri e le modalità
per riprogettare l'attività didattica in DDI, a livello di istituto, tenendo in considerazione le esigenze di tutti
gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.

Questa Dirigenza promuoverà,

- da parte del Collegio dei Docenti, l'autoriflessione su un apprendimento efficace mediante la promozione
dell'innovazione attraverso le tecnologie per la didattica;

- la rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, in relazione all'ingresso dei
nuovi alunni nelle classi prime e al personale docente a tempo determinato, in modo da procedere alla
concessione in comodato d'uso delle dotazioni strumentali dell'istituzione scolastica, sulla base dei
criteri di priorità confermati dal Consiglio di istituto
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- I'implementazione del Repository comune, unitario di attività, buone pratiche, pacchetti di lezioni già
pronte;

- la predisposizionc partccipata, anchc attravclso un patto di corrcsponsabilità, di un Regolamento dclle
vidcolezioni e utilizzo di piattaformc che potrà csscre partc integlante del nuovo cunicolo cli Educazione
Civica. Garanti di questa prospettiva saranno sia 'Anirnatore che il Tearn digitale e i Docenti Funzioni
Strumentali che avranno il cornpito di supportare i colleghi mcno csperti;

- I'osselanza di cluanto previsto dall'informativa del Garante per la protezione dei dati personali,
provvedirnento del 26 marzo 2020 "DidatLica a clistanza: prime indicazioni" in tnerito all'attività
didattica a distanza e a1 trattamento dei clati personali, pubblicata sul sito web della scuola.

Nell'elaborazione del Piano, da inserire come integrazione o allegato al PTOF, il Collegio dovrà:

- fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell'attività
educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, in modo che la proposta didattica del singolo
docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità
all' offerta formativa dell'istituto;

- definire modalità direalizzazione che assicurino equilibrio tra attività sincrone e asincrone;

- proporre attività sostenibili e inclusive, evitando la semplice trasposizione, in relazione a contenuti e

metodologie, di quanto viene svolto in presenza e sulla cui efflrcacia, comunque, andrebbe condotta una
riflessione critica;

- orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente
attestate e riconosciute, consentendo a questi alunni per primi di poter fruire della proposta didattica dal
proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare
appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai flni dell'eventuale integrazione
degli stessi con attività educativa domiciliare;

- prevedere modalità di informazione delle famiglie, parte integrante nel coinvolgimento degli alunni più
fragili e con bisogni educativi speciali in attivjtà di Didattica Digitale Tntegrata; dovranno essere

tispettate, infatti, tutte le attività di relazione e comunicazionc con le farniglie previste dal CCNL
dichiarando preventivarnente i canali di comunicazione ulilizzati, nel pieno rispetto delle norme per la
protezione della Privacy e dei datipersonali.

Occolre, in definitiva, anticipale e risolvere le criticità configurando uno scenario proattivo nell'utilizzo
delle risorse messe a disposizione. In caso di lockdown, è necessario def,rnire quote oraile settimanali
minime di lezione.
Nella scuola del primo ciclo sono previste almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona
con I'intero gruppo classe da organizzare in maniera flessibile (dieci ore per le classi prime della scuola
primaria).
In particolare, per la Scuola dell'infanzia,leLinee guida "Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a
Distanza" propongono piccole esperienze, brevi filmati o file audio "accuratamente progettati in relazione ai

materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico" e una sezione del sito della scuola appositamente
dedicata.
Il rischio di privazione prolungata può e deve essere contrastato con la possibilità di allacciare rapporti a

distanza che per la fascia d'età da zero a sei anni si è proposto di definire "Legami Educativi aDisianza"
(LEAD), perché l'aspetto educativo a questa età si innesta sul legame affettivo e motivazionale. (. ) I
LEAD si costruiscono in un ambiente virtuale: è una presenza a distanza, un ossitnoro oggi reso possibilc
dalla tecnologia. (...) Occore, quindi,

rinsaldare il patto educativo tra personale educativo e genitori;
evitare che l'emergenzt sanitaria generi disuguaglianze più marcate; dando voce agli
"invisibili" e rintracciando i dispersi. (...);
assicurare la relazione vera e propria con i bambini, concordando mezzi, tempi e attività con i
genitori. L'esperienz va offerta, non imposta. Per quanto riguarda i mezzi, essi vanno
individuati in relazione alla disponibilità e allo scopo. (...)
non perseguire l'esecuzione coretta di cornpiti, I'allenamento di abilità, sequenze di istruzioni
realizzate con precisione, ma I'educazione e all'apprendimento profondo, inteso corne sviluppo di
i dentità, auton omi a, comp etenz a e cittadinanza;
riservare una particolare attenzione alla ricostruzione dei legami tra i pari;
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prevedere fonne snelle e utili di documentazione e di valutazione (intesa nella sua accezione
fonnativa di valorizzazione e priva di qualunque pretesa giudicante) degli apprendimenti, delle
conquiste, dei progressi dei bambini durante il periodo di scuola a distanza.

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, teso noto agli altri
Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.

Lucca, 07-09-2020

ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Giampanella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'ad. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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