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Valsamoggia 31-08-2020
Agli Insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Castello di Serravalle

ATTO D’INDIRIZZO
al Collegio dei Docenti per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in materia ripresa delle attività
didattiche a settembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.lgs 16.04.94 n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”
Vista la L 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza scolastica;
Visto il D.P.R. 8.03.99 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59”
Vista la L. 28.03.03 n. 53” Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”
Visto il D.lgs 19.02.04 n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della L. 28.03.03 n. 53”
Visto il D.P.R. 20.03.09 n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133
Visto il D.M. 16.11.12 n. 254 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009 n. 89”
Visto il D. Lgs 165/2001, Testo Unico della Pubblica Amministrazione, e ss.mm.ii.;
Vista la L 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, e, in particolare, l’art.1 comma 14 che
ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;
Visto il D. Lgs 62/13 aprile 2017, attuativo della L 107/2015;
Vista la L 15/2009, Efficienza e trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
Visto il DI 129/2018;
Visto il CCNL 2016-18;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva
Covid-19” del 21.02.20
Visto il D.L. n. 6 del 23.02.20 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid19”.
Vista l’ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute d’intesa con il Presidente della regione E.R. n.1 del
23.02.20
Visto il D.P.C.M. 23.02.20
Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione E.R. n. 17 del 25.02.20
Visto il D.P.C.M. 25.02.20
Vista la Direttiva n. 1/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri ad oggetto “prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle
aree di cui all’articolo 1 del decreto- legge n. 6 del 2020”
Visto il D.P.C.M. 1.03.20 Visto il D.P.C.M. 04.03.20 con particolare riferimento al comma g) dell’art. 1
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione AOODPPR. 278 del 6 marzo 2020
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione AOODPPR. 279 del 8 marzo 2020
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione AOODPIT. 388 del 17 marzo 2020

Visto il DL n.° 22 dell’8 aprile 2020
Viste le Linee Guida del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti
Visto il Piano Scuola 2020-21 emanato dal Ministero dell’Istruzione il 26 giugno 2020
Vista l’adozione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi
e delle scuole dell’Infanzia” del Ministero dell’Istruzione del 03-08-2020
Visto il Protocollo di Intesa n 0000087 del 06-08-2020 del Ministero dell’Istruzione
EMANA
le seguenti linee di indirizzo al Collegio dei Docenti.
Gentili Insegnanti, in seguito alla situazione di emergenza sanitaria sviluppatasi in seguito alla diffusione del Covd-19
che ha interrotto le attività didattiche tradizionali a partire dal 24 febbraio 2020 sostituendole con la Didattica a
Distanza si pone ora il delicato tema della ripartenza in presenza e della necessità che questa si svolga prioritariamente
con l’obiettivo di coniugare sicurezza sanitaria e didattica. Quest’ultima dovrà necessariamente essere ripensata
utilizzando tutte le forme di flessibilità possibili per garantire il successo formativo di ogni alunno e al contempo ridurre
al più alto livello il rischio per la salute degli alunni e del personale scolastico. La ripartenza dovrà avvenire secondo
nuove regole organizzative e nuove procedure il cui rispetto da parte di tutti, a iniziare dal personale scolastico, sarà
fondamentale e motivo di grande responsabilità nei confronti della cittadinanza tutta.
Voglio cogliere assieme a voi l’opportunità di innovare metodologie e strategie per l’apprendimento e la gestione dei
gruppi classe e pertanto di seguito definisco le seguenti linee di indirizzo:
- Organizzare prioritariamente tutta l’attività didattica nel rispetto delle regole necessarie a tutelare la salute degli alunni
e del personale scolastico e in particolare nel distanziamento dei singoli gruppi classe.
- Creare occasioni di riflessione sulla necessità del rispetto delle norme sociali.
- Aumentare il distanziamento tra i bambini attraverso l’uso più consapevole degli spazi e più flessibile delle
compresenze.
- Ispirare la propria attività di didattica a criteri di funzionalità, semplificazione e flessibilità dell’offerta formativa.
- Ripensare le discipline fin dai nuclei fondanti, operando se necessario tagli di contenuti e recuperare le eventuali
carenze accumulate durante le attività a distanza.
- Individuare forme di recupero che tengano conto di un primo periodo formativo di assestamento dopo il rientro a
scuola
- Attivare la didattica outdoor utilizzando gli spazi esterni delle nostre scuole e del nostro territorio.
- Implementare la didattica digitale.
- Utilizzare le opportunità offerte dalla GSuite di Istituto.
- Monitorare costantemente le indicazioni che verranno pubblicate sul sito di Istituto dalla Dirigenza, dai siti ufficiali di
U.S.R. E.R., U.S.T. BO e dal Ministero dell’Istruzione che regolarmente pubblicano notizie e materiali a supporto della
ripresa delle attività.
- Prevedere forme di didattica a distanza nel caso in cui la situazione epidemiologica non sia più compatibile con lo
svolgimento delle attività in presenza.
Inoltre:
Per gli alunni e le alunne con disabilità o con altri bisogni educativi specifici è necessario curare in particolar modo un
rientro a scuola sereno puntando sugli aspetti relazionali più facilmente compromessi durante la sospensione delle
attività in presenza. Tutti i docenti di classe anche con l’aiuto degli insegnanti di sostegno sono responsabili del
benessere psicofisico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e tenuti a produrre materiali personalizzati e idonei a
favorire l’apprendimento sulla base del Piano Educativo Individualizzato.
Certo della collaborazione fattiva di ciascun insegnante, rinnovo la mia disponibilità a sostenere ognuno/a di voi in
questo momento delicato, dove la nostra vita professionale è chiamata ad una prova di grande responsabilità.
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