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Firenze, 14/10/2020 Al Collegio dei docenti 
                 e p.c.                            Al Consiglio di Istituto 

 Al personale ATA 
Alla DSGA 

 All’Albo di Istituto 
 
 

OGGETTO: 
Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per la revisione annuale del PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA (triennio 2019/2022) ex art. 1, comma 14, Legge n.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art.1 della predetta legge, commi 12-17, che regola la procedura di predisposizione del Piano triennale per 

l’offerta formativa delle scuole; 

VISTO il D.Lgs. 62/2017 – Norme in materia di valutazione ed Esami di Stato; 

VISTO il D.Lgs. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della L. 107/2015”; 

TENUTO CONTO della Raccomandazione 2018/C189/01 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa alle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018; 

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

economiche operanti nel territorio; 

TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione come esplicitate nel Rapporto di Auto 

Valutazione e delle priorità e dei traguardi in esso individuati; 

PREMESSO 

• che la Legge 107/2015 attribuisce al dirigente scolastico la formulazione dell'Atto di Indirizzo per l'elaborazione 

del POF triennale; 

• che obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i contenuti 

indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono 

trovare adeguata esplicitazione nel PTOF; 

• che il Collegio dei docenti è chiamato a rivedere annualmente il Piano 2019/22 per l’anno scolastico 2020/2021  

• che il Dirigente scolastico è responsabile dei risultati; 

• che nell’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione sono emersi punti di forza e criticità che vanno assunti in 

un Piano di Miglioramento che coinvolga tutte le componenti della comunità scolastica: docenti, alunni, famiglie, 

soggetti esterni, portatori di interessi a vario titolo; 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente  

Protocollo 0005805/2020 del 14/10/2020
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ATTO DI INDIRIZZO rivolto al Collegio dei docenti per la revisione annuale del  

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  (triennio 2019/2022) per l’A.S. 2020/2021 

 

Le linee guida per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2021 proposte dal Collegio dei 

Docenti al Consiglio di Istituto, che riassumono le finalità dell'Istituto, continueranno a rappresentare la cornice di 

senso, condivisa con tutti gli attori della comunità scolastica, entro cui inscrivere gli indirizzi di cui al presente 

atto. Se ne riportano gli assi fondanti: 

Ascolto e Inclusione: la scuola segue gli alunni nelle varie fasi di crescita con particolare sensibilità per le 

situazioni di disagio e di svantaggio, mettendo in atto strategie individualizzate di insegnamento volte al pieno 

successo formativo di ciascuno. 

Centralità degli alunni: l’azione educativa e didattica pone al centro lo studente con i suoi bisogni affettivi, 

cognitivi e relazionali, strutturando percorsi volti al raggiungimento di una crescita completa ed equilibrata della 

persona  e al suo successo formativo. 

Curricolo verticale e continuità: Il logo del nostro Istituto è un albero, il motto  è “Tre scuole, un unico bambino”: 

la continuità didattica ed educativa è perciò costitutiva della nostra identità e si esplica nella costruzione di un 

percorso graduale, in cui i traguardi di competenza dei tre ordini di scuola vengono messi a confronto in modo 

tale da evidenziarne le tappe formative in continuità. Inoltre, viene posta particolare attenzione agli anni ponte, 

cioè quelli di passaggio tra un ordine di scuola e l’altro, nonché in entrata alla scuola dell’infanzia e in uscita dalla 

scuola secondaria di secondo grado attraverso attività di orientamento. 

Nuove strategie e tecnologie per una didattica inclusiva: introduzione progressiva delle tecnologie per la 

didattica e il loro impiego per l’inclusione. 

Educazione alla convivenza civile: da anni la scuola costruisce percorsi che favoriscano la comprensione delle 

regole necessarie per una convivenza civile in modo da formare cittadini consapevoli e responsabili. 

Rapporti con il territorio: la nostra scuola da sempre si avvale della collaborazione delle Istituzioni presenti nel 

territorio e delle varie associazioni ed Enti al fine di realizzare una scuola sempre più aperta alla realtà sociale, 

lavorativa e culturale in cui è inserita, collaborando ad iniziative culturali e avvalendosi di servizi che ampliano 

l’offerta formativa stessa.  

INDIRIZZI PER LA REVISIONE ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano 

di Miglioramento (PdM) di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 

dovranno costituire parte integrante del PTOF. 

2) Nel definire le attività per i piani di miglioramento si terrà conto: 

a) dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli scorsi anni considerando le criticità emerse;  

b) delle evidenze emerse dal procedimento di valutazione esterna da parte del Nucleo Esterno di 

Valutazione (NEV), costituito con determinazione n. 481461/2018 da parte di INVALSI sulla base di 

quanto disposto dalla Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema Nazionale di 

Valutazione (D.P.R. 80/2013), svolta da parte del NEV nelle date 18-19-20 febbraio 2019. 
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3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio di cui tener conto nella formulazione del Piano, devono emergere dalla 

programmazione dell’attività educativo didattica. 

4) Nel corso del precedente anno scolastico, lo stato di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da SARS-CoV-2 

ha determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza a partire da marzo 2020, a cui è subentrata 

la modalità di Didattica a Distanza (DaD). Il perdurare di tale emergenza anche nel corso del corrente A.S. 

2020/2021 rende la ripresa delle attività in presenza precaria e soggetta a rischi di nuove limitazioni e nuove 

sospensioni, parziali e/o totali. Occorrerà quindi prestare particolare cura da parte del Collegio 

all’elaborazione del “Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)”, previsto per tutte le istituzioni 

scolastiche dalle “Piano scuola 2020/2021” (D.M. n. 39 del 26/06/2020), e delineato nei suoi contenuti nelle 

Linee Guida ministeriali (D.M. n. 89 del 07/08/2020). Il Piano, integrato nel PTOF, dovrà individuare i criteri e 

le modalità per riprogettare le attività didattiche a distanza a livello di istituzione scolastica, qualora si 

rendesse nuovamente necessario sospendere le attività in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti. In particolare, esso dovrà tenere in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar 

modo di quelli più fragili.  

5) La Legge n. 92 del 20/08/2019 ha introdotto l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nelle scuole 

del 1° e 2° ciclo a partire dal corrente A.S. 2020/2021, prevedendo anche attività di sensibilizzazione ad una 

cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia. Le modalità di prima attuazione delle nuove disposizioni 

legislative per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 sono definite nelle “Linee Guida” 

emanate dal Ministero dell’Istruzione con il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020. Nel corrente anno scolastico il 

Collegio dovrà iniziare la definizione del nuovo curricolo di Educazione Civica, integrando anche i criteri di 

valutazione degli apprendimenti contenuti nel PTOF con criteri appositamente elaborati per la nuova 

disciplina trasversale, in modo da poter adempiere fin da subito alle disposizioni relative al monte orario 

minimo di insegnamento (33 ore/anno), e alla attribuzione della valutazione, sia intermedia che finale. 

Il PTOF dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della L. 107/2015: 

FINALITA’ ISTITUZIONALI E COMPITO DELLA SCUOLA  (comma 1): 

a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i 

tempi e gli stili di apprendimento; 

b) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

c) prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

d) garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo. 

 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI SPECIFICI  (estratti dal comma 7): 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze musicali, artistiche, espressive; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 
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e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della 

sostenibilità ambientale; 

f) alfabetizzazione all’arte; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio per facilitare processi 

inclusivi e acquisizione di competenze; 

j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES; 

k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

l) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di studenti per classe; 

m) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e personalizzati fin dai primi anni della scuola 

dell'infanzia; 

n) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti; 

o) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come L2; 

p) progettazione di attività rivolte a migliorare la continuità educativo/didattica fra i diversi ordini di 

scuola dell’istituto comprensivo e definizione di un sistema di orientamento. 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E ORGANICO: commi 5-7 e 14 

 E’ prioritario il miglioramento della tecnologia, la manutenzione e l’ammodernamento dei materiali 

informatici e degli arredi. 

 Fabbisogno dell’organico dell’autonomia: per ciò che concerne i posti in organico, comuni e di sostegno, 

il fabbisogno per il triennio di riferimento è definito in relazione all’attuale dotazione organica e alle 

previsioni di alunni in ingresso vista anche la leva scolastica fornita dagli enti competenti e la disponibilità 

di spazi per la realizzazione dell'offerta formativa 

 Previsione organico di potenziamento dell’offerta formativa: per ciò che concerne i posti per il 

potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività 

contenuti nel Piano. I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area 

disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 

copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

 Fabbisogno personale ATA: è necessario definire il fabbisogno per ciò che concerne i posti del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, in base alle necessità per la realizzazione dell'offerta formativa. 

 Utilizzo dell’organico COVID: le disposizioni di legge relative all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 

in atto hanno concesso alle istituzioni scolastiche ulteriori dotazioni di organico di personale docente a 

ATA, rispetto a quanto stabilito in sede di definizione dell’organico dell’autonomia (art. 231-bis D.L. 34 del 
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19/05/2020, come convertito dalla L. 77 del 17/07/2020), sulla base delle esigenze manifestate dalle 

istituzioni scolastiche stesse. A tal proposito l’I.C. Botticelli ha ottenuto una dotazione aggiuntiva di 4 

docenti (2 per la scuola dell’infanzia, 1 per la scuola primaria, 1 per la scuola secondaria) e 5 collaboratori 

scolastici. Occorrerà organizzare queste risorse aggiuntive in modo da ottimizzare la gestione 

dell’emergenza. Il personale docente supporterà le attività didattiche in presenza, ed eventualmente in 

modalità di didattica digitale integrata, secondo quanto previsto dal relativo “Piano scolastico”. Il 

personale ATA collaboratore scolastico sarà prioritariamente impiegato per le necessarie operazioni di 

pulizia e sanificazione dei locali, nonché per la gestione dell’accesso a scuola di alunni e docenti, 

riorganizzato sulla base delle disposizioni del “Piano scuola 2020/2021”). 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (commi 56-61 e 124 – D.M. 797/2016 “Piano Nazionale di 

Formazione”): 

Formazione degli insegnanti e del personale ATA, con particolare attenzione a: 

 competenze nella didattica inclusiva 

 didattica con le TIC, tenendo anche conto di quanto previsto nel “Piano scolastico per la DDI”; 

 metodologie collaborative; 

 elaborazione del curricolo di istituto e dei criteri di valutazione per la disciplina trasversale di educazione 

civica; 

 sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

 trattamento dati personali e sensibili; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa. 

INTEGRAZIONE TRA POFT, RAV E PdM 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente scolastico ritiene indispensabile che si seguano le seguenti 

indicazioni: 

a) l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener conto delle priorità, dei 

traguardi, degli obiettivi individuati nel Rapporto di Auto Valutazione per rispondere alle reali 

esigenze dell’utenza; 

b) l’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto della normativa vigente, delle indicazioni contenute 

nel presente documento, delle esperienze pregresse e del patrimonio di professionalità di cui la 

scuola dispone. 

Il PTOF dovrà dunque includere ed esplicitare: 

a) l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e le priorità del RAV; 

b) il piano di miglioramento riferito al RAV; 

c) il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa; 

d) il fabbisogno del personale ATA; 

e) il piano di aggiornamento e formazione per tutto il personale scolastico; 
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f) il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature e altri materiali; 

g) la modalità di pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

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. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Boncinelli 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


