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Al Collegio dei Docenti  

e p.c. - al Consiglio d’Istituto 

- ai Genitori degli alunni 

- al Dsga 

- al Personale Ata 

- al sito web 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022-2025  
ex art.1, c. 14, L.107/2015,  

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, recante per titolo "Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”, che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei 

docenti per le attività della scuola; 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce 

al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità 

dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà 

di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte degli alunni; 

VISTI gli atti di indirizzo precedenti; 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 

presentate dagli Enti Locali e dai Servizio socio-sanitari del territorio; 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in 

occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi 

collegiali; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità 

indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati 

che saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione 

dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, 

limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione 

forniti dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento 

verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, 

cooperativi, inclusivi e orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; 

CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - didattica e per il 

miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di approfondimento e delle 

sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali formali (team, nucleo interno di 
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valutazione, consigli di classe e collegio dei docenti nelle sue articolazioni), sia negli incontri 

informali 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 è coinvolta nei processi di riforma che 

stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni 

Nazionali per il curricolo 2012, e del documento “Indicazioni nazionali e Nuovi scenari 2018” 

che orientano verso 1’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di: 

a) metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 
(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali 
irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e 
modalità affettive e cognitive individuali); 

b) modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; situazioni 
di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra part) e 
approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, 
consapevolezza, autonomia di studio); 

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica 

del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come 

libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena 

realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo 

studio, successo formativo); 

RITENUTO CHE la pianificazione di un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) debba essere 

coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze attese e fissati dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze 

particolari dell’utenza della scuola. Tale coerenza passa attraverso: 

A) le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative che devono essere 

finalizzate all’inclusione, alle pari opportunità, al contrasto della dispersione scolastica, di 
ogni forma di discriminazione, alla garanzia del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla 

cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti 

legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento 

dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 

lingua non italiana; alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il 

recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del 

merito. 

B) i percorsi formativi offerti nel PTOF che devono essere orientati al potenziamento 

delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di 

competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al 

potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, 

tecnologia); 

C) lo sviluppo di percorsi e di azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale. L'individuazione di un sistema di indicatori di qualità e di standard 

efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF; 

 

PRESO ATTO della situazione emergenziale al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus 
COVID-19; 

VISTI il DPCM dell’1, 4 e 9 marzo 2020, 1, 10 e 26 aprile 2020; 

VISTO il D.L. n. 18/2020 cosiddetto “Cura Italia”; 
VISTE le Note del Ministero dell'Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 2020, n. 
323 del 10 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020; 

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 

recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la 

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

Distanza. 

VISTA la Nota M.I. 19.05.2020, n. 7851: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – aggiornamento dei 

documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, 

Piano triennale dell’offerta formativa). 

VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 

77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». 

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 del 22 giugno 2020 avente ad oggetto “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”. 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 - Adozione del 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. 

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. 

   VISTA  l’Ordinanza n. 172 del 04-12-2020 

   VISTA la Nota n. 2158 del 04-12-2020 

 VISTE le Linee Guida per “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale       

della Scuola Primaria” 

   VISTA  l’Ordinanza n. 172 del 04-12-2020 

   VISTA la Nota n. 2158 del 04-12-2020 

22)  VISTE le Linee Guida per “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione 

periodica e finale       della Scuola Primaria”. 

23) L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

24) D.I. n. 182/2020 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate 

linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai 

sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

25) Visto il Piano delle Arti Regione Toscana. 

26) Visto il D. Lgs 60/2017. 

27) Visto l’Atto di Indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2022 del Ministro Prof. P. Bianchi 

 

Definisce 

 
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti 
elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2025: 
- internazionalizzazione del curricolo,  
- inclusione scolastica,  
- educazione alla sostenibilità,  

- promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e 
sostegno della creatività. 

1) Definire il Piano triennale dell’offerta formativa coerentemente con i traguardi di apprendimento e 
di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze 
del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola e con i bisogni 
formativi espressi dalla Comunità educante. 

2) Migliorare i risultati negli apprendimenti di Italiano, Inglese e matematica, attestandoli verso 
livelli medio alti, anche mediante linguaggi laboratoriali creativi. 

3) Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, rispetto alla media nazionale e delle scuole con 
lo stesso ESCS. 

4) Potenziare le competenze chiave secondo le Raccomandazioni della Commissione Europea. 
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5) Potenziamento delle attività di inclusione, mediante 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 di personalizzazione dei percorsi formativi 
nell’ambito di una incisività degli alunni che coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo 
educativo. Strumento principe dell’azione formativa ed educativa deve essere rappresentato 
dall’avvio e dal consolidamento delle buone prassi educative di inclusione, mediante passaggi 
guidati e la valorizzazione del patto di corresponsabilità educativa tra scuola famiglia, al fine di 
garantire la personalizzazione dei percorsi formativi. 

6) Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in 
difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 
della legge 107/2015. Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal d. l.g n. 
60/2018 dal DPR 122/2009 nella valutazione formativa riferita al percorso personalizzato 
dell’alunno, nell’ambito di una finalità unica della scuola dell’obbligo (apprendimento dello 
studente) in cui le procedure valutative costituiscano supporto e sostegno costante al processo di 
apprendimento. 

7) Sviluppo di progetti didattici relativi alla diffusione di una didattica laboratoriale legata alla 
definizione di ambienti di apprendimento 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, educazione alla 
cittadinanza digitale, educazione alla cittadinanza globale. Tali percorsi formativi ed educativi 
vanno elaborati trasversalmente nell’ambito delle attività di educazione civica. 

9) Rafforzare e consolidare lo 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. 

10) Garantire il “benessere a scuola”, da intendere come bisogno da soddisfare rispetto ai diversi 
ambiti in cui si sviluppa la vita nella comunità scolastica. Segnatamente sicurezza sui luoghi 
di lavoro, diritto alla vita sana, alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile, secondo le 
direttive espresse nell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile GOAL 4 Istruzione di qualità. 

11) Sviluppo di una verticalità e continuità tra percorsi di studi, aree e ambiti disciplinari e azioni 
didattiche all’interno dell’Istituto comprensivo, mediante l’avvio, il consolidamento e il 
rafforzamento dei percorsi di continuità tra le classi ponte. Attuazione processuale di orari 
didattici e di attività che rendano flessibile l’orario dei docenti sulle esigenze degli studenti e 
dell’apprendimento con avvio di percorsi  modulari, per gruppi di livello a classi aperte, per 
gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e formativo 
unitario e verticale. 

12) Redazione realizzazione di attività didattico-educative comuni e condivise inserite all’interno 
di curricoli per competenze verticali in raccordo con tutti gli ordini di scuola e le scuole 
secondarie di secondo grado del territorio. 

13) Valutazione di apprendimenti formali-non formali e informali nell’ambito di un processo di 
valutazione formativa e non solo sommativa secondo le indicazioni del D.Lgs n.62/17. 

14) Sviluppo di attività progettuali curricolari ed extracurricolari, che siano coerentemente 
collegate al curricolo verticale di Istituto e siano funzionali al miglioramento dei risultati di 
apprendimento, secondo le progettualità previste nel PdM. Utilizzo funzionale delle fonti di 
monitoraggio, verifica e rendicontazione degli esiti. 

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

16) Ampliamento delle attività all’organico potenziato con le seguenti priorità: 
 

a. Docenti di scuola primaria per attività di recupero e potenziamento, finalizzata 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 connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie 
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sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di 
proprietà dell’Istituto nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

18) Organizzazione di ambienti di apprendimento strutturati attraverso l’uso flessibile delle aule, 
la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni. 

19) Integrazione dell’offerta 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. 

20) Indicazione nel Piano triennale dell’Offerta Formativa del Piano di Formazione del personale docente e 

ATA, del fabbisogno di risorse del personale (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 c.5 del D.Lgs 165/2001, fornisce al Dsga le direttive di 

massima che costituiscono le linee guida di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento 

delle specifiche attività previste dai servizi. 

21) Costituzione di nodi di raccordo tra l’ambito gestionale l’ambito didattico al fine di garantire la piena 

attuazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa. Segnatamente a supporto degli indirizzi indicati 

si rende opportuno garantire la organizzazione e la valorizzazione delle risorse umane mediante un 

puntuale funzionigramma così composto: le funzioni strumentali, i collaboratori del dirigente 

scolastico, i presidenti di intersezione/interclasse, i coordinatori di classe, i responsabili dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

22) Piano di formazione dei docenti coerente con il Piano dell’offerta formativa, da predisporre secondo le 

rilevazione dei bisogni della comunità, sì da supportare il Piano di miglioramento. 

23) Promuovere la costituzione di commissioni di lavoro istituzionalizzate per i diversi ambiti 

d’intervento previsti, in modo da garantire una leadership diffusa e condivisa. 

24) Consolidare e rafforzare la programmazione delle Uda su competenze chiave secondo le 

raccomandazioni europee del 2018. 

25) Apertura ad una progettazione provinciale, regionale, nazionale, europea e internazionale. 

26) Promuovere le iniziative di progettazione didattica educativa a valere sui fondi PON FSE e 

FERS. 

27) Educazione civica 

 Rivedere i curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni costituite dalla L 20 agosto 2019, n. 

92, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e alle Linee guida di cui al DM 

22 giugno 2020 n. 35, indicando i 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. 

 Integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con 

specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica. 

 Esplicitare l’afferenza degli obiettivi specifici di apprendimento ai nuclei tematici previsti: 1) 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà; 2)  Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3) Cittadinanza digitale. 

 Definire le attività progettuali trasversali e/o le attività di potenziamento dell’offerta formativa 

declinando, nello specifico, il monte ore annuale previsto per l’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 l’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. 

28) Piano scolastico per la didattica digitale integrata e LEAD 
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Il Piano è 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 

 l’implementazione del Repository comune, unitario di attività, buone pratiche, pacchetti di lezioni già 

pronte; 

 la predisposizione partecipata, anche attraverso un patto di corresponsabilità, di un Regolamento delle 

videolezioni e utilizzo di piattaforme che potrà essere parte integrante del nuovo curricolo di Educazione 

Civica. Garanti di questa prospettiva saranno sia ’Animatore che il Team digitale e i Docenti Funzioni 

Strumentali che avranno il compito di supportare i colleghi meno esperti; 

 l’osservanza di quanto previsto dall’informativa del Garante per la protezione dei dati personali, 

provvedimento del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza: prime indicazioni” in merito all’attività 

didattica a distanza e al trattamento dei dati 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 di realizzazione 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 efficacia, 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 fini 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 attività di Didattica Digitale Integrata; dovranno essere 

rispettate, infatti, tutte le attività di relazione e comunicazione con le famiglie previste dal CCNL 

dichiarando preventivamente i canali di comunicazione utilizzati, nel pieno rispetto delle norme per la 

protezione della Privacy e dei dati personali. 

-  per la Scuola dell’infanzia, le Linee 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 a Distanza” 

(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 ossimoro oggi reso 

possibile dalla tecnologia. (…) Occorre, quindi: 

 rinsaldare il patto educativo tra personale educativo e genitori; 

 evitare che l’emergenza 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’esperienza va offerta, non imposta. Per quanto riguarda i mezzi, essi vanno individuati in 

relazione alla disponibilità e allo scopo. (…) 
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 non perseguire l’esecuzione corretta di compiti, l’allenamento di abilità, le sequenze di istruzioni 

realizzate con precisione, ma l’educazione e l’apprendimento profondo, inteso come sviluppo di 

identità, autonomia, competenza e cittadinanza; 

 riservare una particolare attenzione alla ricostruzione dei legami tra i pari; 

 prevedere forme snelle e utili di documentazione e di valutazione (intesa nella sua accezione 

formativa di valorizzazione e priva di qualunque pretesa giudicante) degli apprendimenti, delle 

conquiste, dei progressi dei bambini durante il periodo di scuola a distanza.  

29) Garantire il diritto allo studio attuando il contrasto alla dispersione scolastica e riduzione della povertà 

educativa. 

30) Attuare l’inclusione scolastica in ogni forma per la promozione e la diffusione di prassi educative 

inclusive, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e la promozione delle pratiche sportive. 

31) Sviluppare le competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), le 

competenze digitali e il multilinguismo. 

32) Attuare le misure necessarie per implementare l’educazione alla sostenibilità anche 

partecipando alle progettazioni nazionali come il Piano “Rigenerazione scuola” 

33) Potenziamento delle infrastrutture scolastiche per lo sport. 

34) Valorizzare il capitale umano come leva strategica per innescare circoli virtuosi a base delle 

relazioni tra personale docenti –discenti -famiglie. 

35) Costituzione e partecipazione in partenariati strategici con Università e poli formativi 

nazionali-europei-internazionali. 

 

Il  presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.  

 

Lucca, 25-10-2021 

 

     Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Emilia Ciampanella 
firmato digitalmente 
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