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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

  

ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA AI SENSI DELL’ART. 3, 

COMMA 4, DEL DPR 275/99  

  

  

VISTO IL D.P.R. N.297/94;  

  

VISTA la L.n.59 del 1997 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e 

la dirigenza;  

  

VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, 

della Legge 107/2015,  

  

VISTO l’art.25 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;  

VISTA la L.n.107/del 13.97.2015 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;  

  

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti 

normativi che lasciano aperta l’eventualità, seppur residuale, di svolgere “a distanza” le 

attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p);  

  

VISTO il Decreto M.I. n. 257 del 8 agosto 2021 - 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 2021/2022 (Piano Scuola).  

  

 

VISTO IL PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AVVIO A.S. 2021-22 DEL 14.08.2021  

  

 

VISTO il Decreto M.I. n. 35 del 22 giugno 2020 -Linee guida per l’insegnamento 

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

  

VISTO il Decreto MI n.89 del 7 agosto 2020, Linee guida per la Didattica digitale 

integrata  

  

TENUTO CONTO del possibile perdurare dell’emergenza sanitaria, al momento estesa 

a tutto il 31 dicembre 2021 come da Decreto Legge 105 del 23/07/2021;  
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CONSIDERATO che l’attività del Liceo Enriques si sostanzia nel Piano dell’Offerta 

Formativa che la scuola elabora al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di 

miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali allegate agli 

Ordinamenti Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi prioritari fissati 

dalla Legge 107/2015.  

  

EMANA  

  

i seguenti indirizzi generali per la realizzazione delle attività didattiche e formative della 

scuola, sulla base dei quali il Collegio dei Docenti, in una logica di continuità con le buone 

pratiche già esistenti, elaborerà l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa relativo al 

triennio 2019/2020 – 2021/2022 in particolare per gli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022:  

  

• Nel progettare l’offerta formativa di quest’anno scolastico il Collegio Docenti 

è invitato a considerare quale punto di riferimento ineludibile, fin quando in 

vigore, il rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 ministeriali, dell’ISS e del 

CTS nazionale, recepite dal protocollo sicurezza dell’istituto. In particolare:  

• Seguire gli eventuali ulteriori corsi di formazione sulla sicurezza che 

verranno organizzati per la gestione e il contenimento della pandemia;  

• Mettere in atto ogni disposizione organizzativa atta al contenimento della 

pandemia;  

• Assicurare la vigilanza degli studenti e controllare il flusso in uscita per 

evitare assembramenti;  

• Garantire la presenza di un Referente Covid per ogni plesso e di un suo 

sostituto;  

• Sensibilizzare le classi al rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza;  

• Gestire le comunicazioni scuola-famiglia ordinariamente per via remota 

attraverso il Registro Elettronico per garantire la trasparenza e la 

tempestività delle valutazioni e, salvo casi eccezionali, gestire gli incontri 

con i genitori per via telematica;  

  

• Rendere coerente il PTOF con quanto emerso dal RAV e con quanto previsto 

nel PdM (l’aggiornamento del RAV e del PdM verrà effettuato secondo quanto 

previsto dalla Nota M.I. n. 21627 del 14 settembre 2021 - Sistema nazionale 

di valutazione, Indicazioni operative…”).  

  

• Attivare l’insegnamento di Educazione Civica, secondo quanto disposto dal 

Decreto M.I. n. 35 del 22 giugno 2020 -Linee guida per l’insegnamento 

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

92 e Allegato A - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. A 

partire dal presente anno scolastico 2020/2021, questo insegnamento, 

trasversale alle altre materie, sarà infatti obbligatorio in tutti i gradi 

dell’istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società”. L’insegnamento di Educazione civica comporterà l’attribuzione di 

un voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate e ruoterà attorno a tre assi: 

1.COSTITUZIONE , diritto (nazionale ed internazionale) legalità, solidarietà; 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio;  
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• 3. CITTADINANZA DIGITALE;  

  

• Inserire nel PTOF il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, 

Decreto MI n.89 del 7 agosto 2020. Le Linee guida per la Didattica digitale 

integrata prevedono sostanzialmente la predisposizione da parte dei Collegi dei 

docenti di tutte le scuole di un  piano di lavoro organizzato di DDI intesa come 

attività complementare rispetto alla didattica in presenza, immediatamente 

operativo per la secondaria di secondo grado, in un equilibrato bilanciamento 

tra attività sincrone e asincrone, o come attività ordinaria in condizioni di 

emergenza, in caso di aggravamento della situazione epidemiologica. Si 

definiranno obiettivi, finalità, criteri, metodologie didattiche, strumenti, tempi e 

modalità di svolgimento delle lezioni, modalità e griglie di valutazione, nonché 

un regolamento specifico e specifiche attività di formazione;  

  

• Stimolare gli studenti ad acquisire sempre migliori competenze digitali;  

  

• Prevedere una personalizzazione ed individualizzazione dei percorsi didattici in 

presenza e in DDI al fine di garantire l’inclusione, con particolare riferimento agli 

alunni con bisogni educativi speciali;  

  

• Porre particolare attenzione alle attività di recupero e di valorizzazione delle 

eccellenze da realizzare in modalità telematica e/o in presenza;  

  

• Gestione della sicurezza e della salute a scuola: adottare strategie di prevenzione, 

monitoraggio, informazione, formazione nonché di promozione della collaborazione 

attiva di studenti e famiglie nel fronteggiare la crisi educativa prodotta 

dall’epidemia Covid-19, tenendo conto delle misure previste dal protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. A questo proposito, si rimanda 

integralmente alla normativa in vigore e ai documenti pubblicati sul sito della 

scuola;  

  

• Fermi restando il piano Ministeriale destinato alla formazione dei docenti (in 

particolare le iniziative formative nell’ambito dell’inclusione per i docenti non 

specializzati per il sostegno) e l’obbligo di formazione/aggiornamento di tutto il 

personale in materia di sicurezza e di tutela della privacy, la scuola attiverà percorsi 

di formazione in servizio rivolti al personale docente e ATA, anche attraverso la 

costituzione di reti con altre scuole al fine di offrire una pluralità di proposte 

formative (per i docenti tenendo conto dei fabbisogni rilevati durante le riunioni di 

dipartimento).  

  

• Nell’ottica della rendicontazione sociale, dovrà essere curata anche la 

comunicazione pubblica, cioè l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni 

e le iniziative sviluppate dall’istituto e anche ad acquisire la percezione sulla qualità 

del servizio erogato alla collettività. In questo processo saranno utilizzati come 

mezzi di comunicazione: il sito web (per rendere visibile l’offerta formativa 

dell’istituto, tutte le deliberazioni, attività di monitoraggio on line), l’albo pretorio, 

l’Amministrazione trasparente, il registro elettronico per la registrazione e la 

visualizzazione online delle valutazioni degli studenti e di altre comunicazioni 

scuola-famiglia, eventuali incontri anche on line finalizzati a rendere pubbliche le 

attività del Liceo;  
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• Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del 

Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i  

Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formative, i Referenti delle 

Commissioni e dei Dipartimenti costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito 

gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del PTOF.  

  

Il Piano dovrà essere portato all’esame del Collegio nella seduta prevista per il 30 ottobre 

e, successivamente, all’approvazione del Consiglio di Istituto.  

  

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola e 

pubblicato sul sito web dell’istituto.   

  

  

Il Dirigente Scolastico  
Marco Benucci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93   

  

 


