
 

Al Collegio dei Docenti dell’I.C. Albenga 1 
Al DSGA e al Personale ATA 

Ai Componenti del Consiglio di Istituto 
All’Albo on line 

ATTO DI INDIRIZZO A.S. 2021-22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, così come modificato 
dall’art.1 comma 14 della legge n. 107/2015 per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione; 

VISTO l’art 25 del D.Lgs 165/2001 

VISTE le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 
novembre 2012); e nuovi scenari del 2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed i D.Lgs 59/60/62 e 66 del 2017 in attuazione della L. 107/2015; 

VISTO il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli obiettivi formativi individuati come prioritari, le 
cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai campi suggeriti dalla Nota del MIUR n. 30549 
del 21/9/2015; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione; 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti 
Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 

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

VISTO il proprio Atto di Indirizzo emesso in data 2/9/2020 relativo alla revisione PTOF triennale a.s. 2020/21 e 
ritendendo di poter recepire integralmente i principi ivi espressi; 

TENUTI IN CONSIDERAZIONE i Piani dell’Offerta formativa degli anni scolastici precedenti e il vigente PTOF 2019/22; 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie in occasione degli incontri informali e 
formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali …); 

VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi individuati; 

CONSIDERATA la struttura dell’istituto, articolato in 2 plessi di Scuola dell’Infanzia,4 plessi di Scuola Primaria, 1 
plesso di Scuola Secondaria di I gr. 

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, nonché delle 
esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall’art. 25 D.lgs. 165/2001 e dalla legge n. 107/2015, ed in 
particolare dai c.78 e segg.; 

RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle competenze degli 
OO.CC.; 

RITENUTO di dover integrare gli indirizzi già forniti per l’a.s.2020-2021, alla luce delle disposizioni normative 
riguardanti l’introduzione dell’educazione civica nelle scuola di ogni ordine e grado, e con riferimento alle misure 
di prevenzione e protezione per il contenimento del contagio da virus Covid - 19, dettate a livello centrale e recepite 



 

nei protocolli di sicurezza interni, che richiedono l’adozione di scelte didattiche e organizzative coerenti; 

VISTE le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, 
n. 92 (Decreto MIUR 35 del 22/06/2020) in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; 

VISTE le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto MIUR 89 del 07/08/2020; 

VISTO il “Piano Scuola 2021-22” – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, emanato con il DM n.257 del 6 agosto 2021 

VISTE le Linee Guida per il Sistema integrato 0-6 

VISTA tutta la recente normativa emergenziale di settore, facente capo ai DDLL n.111 del 6 agosto 2021 (convertito 
in data 23 settembre 2021), n.122 del 10 settembre 2021 e n.105 del 23 luglio 2021 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra MI e OOSS del 14 agosto 2021 

VISTO il Rapporto ISS n.11/2021 

PRESO ATTO delle indicazioni sanitarie via via emanate e facenti capo ai Verbali del CTS n.34 del 12/7/2021 e n. 39 
del 5/8/2021, nonché al Rapporto ISS Covid-19 n.58 del 21 agosto 2020 

RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro e in particolare i principi di: 
tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti; accoglienza, ascolto attivo e orientamento dell’utenza; 
chiarezza e precisione nell’informazione; potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di 
abbreviare i tempi di lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza; funzionale organizzazione 
del lavoro di tutte le unità di personale ATA; valorizzazione della professionalità di tutto il personale; costante 
monitoraggio dei procedimenti amministrativi; 

EMANA 

al Collegio dei docenti le linee di indirizzo progettuali ed organizzative necessarie per una coerente e qualificata 
progettazione per l’aggiornamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/22 e per la predisposizione 
del PTOF per il nuovo triennio 2022/2025 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa annuale sarà aggiornato in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2019-2022. Il piano dovrà tener conto delle “Indicazioni nazionali 2012  e dei Nuovi scenari 2018”. Essendo il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa il principale documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la 
propria identità, è opportuno    che nella revisione annuale del PTOF si presti particolare cura al linguaggio 
utilizzato, alla chiarezza espositiva e alla fruibilità del contenuto.  
L’aggiornamento del Piano dovrà trovare  fondamento sulle priorità, sui traguardi e sugli obiettivi individuati nel 
rapporto di autovalutazione (RAV) aggiornato e sulla revisione del Piano di Miglioramento allineato ai nuovi 
obiettivi del Rav. Nel rispondere alle esigenze del contesto sociale e culturale di riferimento il nuovo Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, dovrà recepire le novità apportate dai decreti attuativi della L. 107/2015 e porre 
attenzione al quadro di riferimento indicato dal Piano per l’educazione alla sostenibilità Agenda 2030, dal PNSD, 
dal Piano per l’Inclusione, dal Piano nazionale per l’Educazione al rispetto, dalle Disposizioni a tutela dei minori 
per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, dalle integrazioni al PTOF con la Didattica Digitale Integrata in 
un “approccio sistemico” per essere pronti a fronteggiare qualsiasi emergenza. 
Il Piano per la Didattica Digitale Integrata che il Collegio dei Docenti ha elaborato ed il Consiglio di Istituto ha 
approvato nell’a.s. 2020-21, costituice un’integrazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. In esso sono 
individuati i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI a livello di istituzione  scolastica e le 
modalità di realizzazione della DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo di 
quelli più fragili. Il Collegio, nella progettazione della didattica in modalità digitale, dovrà tener conto del contesto 



 

socio-ambientale, assicurare la sostenibilità delle attività proposte ed un generale livello di inclusività e dovrà 
porre attenzione affinchè i contenuti e le metodologie proposte a distanza non siano la semplice trasposizione di 
quanto proposto e svolto in presenza. 

 
Relativamente agli esiti degli apprendimenti il Collegio dovrà: 

• Progettare e realizzare moduli didattici curricolari di recupero e consolidamento ai fini del recupero degli 
apprendimenti del precedente anno scolastico 

• Aggiornare gli interventi didattici alla luce dei risultati delle verifiche degli alunni e a seguito  delle singole 
valutazioni 

• Aggiornare nel rispetto delle verifiche e delle valutazione degli alunni gli interventi didattici    per la “didattica 
a distanza” da attivare in caso di nuovo lockdown 

• Rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali ed informali all’apprendimento, per  porre gli alunni, 
pure a distanza al centro del processo di insegnamento apprendimento e per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e responsabilità 

• Riorganizzare il curricolo della scuola primaria secondo le modalità dell’OM 172/20 e successive Linee 
guida 

• Improntare forme di valutazione sia in itinere, sia funzionali alle valutazioni periodiche e finali (feedback 
per le famiglie),  che tengano conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 
lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale, dell’analisi del processo 

 
Relativamente all’inclusione e differenziazione il Collegio dovrà: 

• Definire le modalità di svolgimento delle attività didattiche per gli alunni con patologie che ne impediscano 
o ne limitino la frequenza scolastica durante i periodi di emergenza sanitaria. 

• Elaborare i PEI degli alunni DVA secondo le prescrizioni del D.Lgs 66/2017   e conseguenti Linee guida 

• Partecipare a corsi di formazione sull’inclusione scolastica, soprattutto se privi di titoli di specializzazione. 

• Strutturare una didattica per alunni BES adeguata alla modalità “A distanza” da attivare in caso di nuovo 
lockdown 

 
Relativamente allo sviluppo delle competenze di cittadinanza il Collegio dei docenti dovrà: 

• Promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole. 

• Assicurare il principio della trasversalità dell’insegnamento di educazione civica. 

• Mantenere aggiornato il curricolo di istituto e gli interventi didattici per sviluppare “la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici ed ambientali della società” 
Il curricolo sviluppa tre nuclei concettuali, che costituiscono i pilastri della Legge e a cui possono essere 
ricondotte tutte le tematiche dalla stessa individuate: 

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 

• Promuovere tra i docenti la condivisione degli interventi didattici e delle relative scelte 
 
Relativamente allo sviluppo professionale il Collegio dei docenti dovrà: 

• Implementare l’utilizzo della tecnologia nella didattica 

• Continuare il processo di formazione del personale docente sulle nuove tecnologie della comunicazione, al 
fine di implementare nuovi modelli di interazione didattica, approfondendo le potenzialità della 
piattaforma G-SUITE e del registro elettronico. 

• Suggerire la consultazione  quotidiana delle circolari e degli avvisi pubblicati in bacheca; 

• Promuovere percorsi di formazione per docenti non specializzati volti all’inclusione degli alunni 



 

diversamente abili; 

• Promuovere incontri di formazione/auto formazione sul nuovo impianto di valutazione della scuola 
primaria. 

 
Relativamente all’integrazione con il territorio e con le famiglie il Collegio dei docenti dovrà: 

• Implementare l’utilizzo della comunicazione digitale con le famiglie 

• Migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni, le famiglie 
ed il territorio circa la definizione dell’offerta formativa nel rispetto delle misure di protezione per il 
contrasto ed il contenimento del Covid-19 

• Organizzare incontri individuali con le famiglie, per tutti gli ordini di scuola, in modalità on line fino al 
termine dell’emergenza 

• Incrementare l’utilizzo del registro elettronico 
 

Tutto ciò premesso, le aree su cui focalizzare gli interventi, declinandoli in funzione delle impostazioni richieste 

nel PTOF, per il prossimo trienni 2022/25 sono le seguenti: 
 

- Rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione all’interno e all’esterno della scuola da parte 
di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti  mediante l’utilizzo ottimale della piattaforma della scuola (G-SUITE), del 
registro elettronico, del sito con sezioni dedicate 

- Valorizzare la didattica a distanza (qualora necessaria), in modalità sincrona e asincrona, anche in condizioni di 
normalità, per attività di recupero, potenziamento, svolgimento di itinerari didattici volti alla valorizzazione delle 
eccellenze, alla partecipazione a gare, per garantire a ciascuno lo sviluppo delle   potenzialità individuali 

- Personalizzare e individualizzare i percorsi didattici in presenza e/o a distanza per garantire a tutti e a ciascuno la 
valorizzazione delle potenzialità individuali e prediligere una progettazione per competenze fondata su nodi 
concettuali, piuttosto che una didattica di tipo trasmissivo-sequenziale 

- Garantire modalità valutative eque e di tipo formativo che possano conservare  la loro valenza sia nella didattica 
in presenza sia nella didattica a distanza 

- Svolgere l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, oltre che sulla  Costituzione e sullo sviluppo 
sostenibile, focalizzando l’attenzione anche sulla cittadinanza digitale 

- Formare il personale docente per implementare le competenze tecnologiche acquisite nel periodo di sospensione 
delle attività didattiche in presenza, e del personale ATA per una nuova organizzazione del lavoro flessibile, in 
presenza ed eventualmente da remoto. 

- Pianificare un’Offerta Formativa coerente con i traguardi di apprendimento e con le competenze da sviluppare 
per ciascun ordine di scuola tenendo conto delle criticità emerse nella compilazione del Rapporto di 
Autovalutazione; 

- Pianificare un Piano di Miglioramento rispettoso delle carenze e dei punti deboli individuati nel RAV, ma anche 
consapevole dei punti di forza che potrebbero essere implementati attraverso la progettazione di interventi ben 
mirati; 

- Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di autovalutazione dell’istituzione scolastica, al fine di dare 
una lettura chiara e funzionale dei bisogni educativi emersi ed intervenire in modo pertinente 

- Finalizzare, pertanto, le scelte educative curricolari, extracurricolari e organizzative al raggiungimento degli 
obiettivi individuati come prioritari: potenziamento dell’inclusione scolastica, anche in chiave digitale, e del diritto 
al successo formativo per tutti gli alunni; contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione; 
cura educativa e didattica speciale per  gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause 
diverse (deficit, disturbi, svantaggi);individuazione e personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 
difficoltà, ma anche per il potenziamento delle eccellenze e per la valorizzazione del merito; diffusione, attraverso 
l’esempio e la pratica quotidiana, delle idee di Legalità, di Rispetto e di Inclusione, quali motori della crescita 



 

personale e sociale. 

- Potenziare i percorsi formativi finalizzati all’acquisizione delle competenze linguistiche,  letterarie, logico- 
matematiche  e digitali, ma anche al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, 
educazione fisica, tecnologia), in modo da fornire a ciascun studente la possibilità di crescere e formarsi scoprendo 
allo stesso tempo i propri interessi e le proprie inclinazioni 

- Prevedere percorsi e 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. 

 
 
Le presenti linee di indirizzo sono suscettibili di integrazioni e modificazioni, ai fini del recepimento di nuove 
indicazioni ministeriali. 
 
 
Albenga, 17 novembre 2021 

 
Il dirigente scolastico 

Michela Busso 


