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ISTITUTO COMPRENSIVO  

TELESE TERME 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria  

di I Grado ad Indirizzo Musicale    
VIALE  MINIERI,  131 –  82037  TELESE  TERME (BN)  

 

C.MIUR: BNIC82900N   -  C.U. : UFNM6I -C.F. 81002190627 - http://www.icteleseterme.edu.it  
Tel. : 0824/976050 –email: bnic82900n@istruzione.it 

Telese Terme, 01/09/2022                           
  

    Al Collegio dei Docenti       
Al Sito web 

 

ATTO D’INDIRIZZO  

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF 2022/2023 E 

ADEGUAMENTO PTOF 2022/2025 (Ai sensi dell’art. 1, c.14 della L. 107/2015) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  
Il D.Lgs. n. 297/94; 
L’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165 commi 1.2.3;  
L’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1, comma 14 della legge 107/2015; 
Gli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR 20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal 
DM 254 del 16.11.2012);  
I D.Lgs. n  62 e 63 dell’aprile 2017, attuativi della legge 107/2015; 
La Nota 1143 del 17 maggio 2018 del Miur e il successivo Documento del 14 agosto relativi 
all’importanza dell’inclusione; 
Il Piano Annuale di Inclusione deliberato dal Collegio dei docenti; 
il P.T.O.F. 2022/2025 predisposto  dal Collegio dei docenti con delibera n.23 del 17/12/2021 
ed approvato dal   Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 21/12/2021; 
Le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto  del MI del 7 agosto 2020; 
La Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica” e Le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 
22/06/20   

VISTE  le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infe-
zioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) diramate dall’Istituto Superiore di Sani-
tà il 05/08/2022;  

VISTA la Nota del  Ministero dell’Istruzione prot. n. 1998 del 19/08/2022 con la quale sono forniti alle 
scuole di ogni ordine e grado gli aggiornamenti tecnici e normativi, in relazione alle azioni da in-
traprendere per la mitigazione delle infezioni da  Covid-19 in ambito scolastico, in avvio dell’anno 
scolastico 2022/2023; 

VISTO il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli ef-
fetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle 
scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023, trasmesso dal MI alle II. Scolastiche con prot. 
1119 del 28/08/2022; 

TENUTO CONTO delle iniziative indicate nel Piano di Miglioramento, che costituisce  parte integrante del 
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Piano dell’Offerta Formativa  triennale; 
RITENUTO di dover valorizzare quanto già in atto nell’Istituto; 
AL FINE di offrire suggerimenti 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 metodologi-
ca e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di in-
segnamento, diritto allo studio-successo formativo); 

 

EMANA 

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO  

AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER L’ELABORAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PTOF 2022/2025. 

 

Premessa: 

       Nel corso del mese di agosto 2022 sono stati diramati, una serie di documenti contenenti aggiornamenti tecnici e 
normativi, relativi alle azioni da intraprendere per la mitigazione delle infezioni da  Covid-19 in ambito scolastico. Si 
tratta delle “Indicazioni strategiche ad interim …”, da parte dell’IIS (Istituto Superiore della Sanità), della Nota del 
Ministero dell’Istruzione del 19/08/2022, sintetizzata successivamente dal Vademecum inviato alle Istituzioni 
scolastiche il 28/08/2022.  
       Da tali documenti emerge che le disposizioni emergenziali in ambito scolastico hanno esaurito la loro validità al 
31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno 
scolastico 2022/2023. 
Il documento dell’ISS invita la comunità scolastica a  “prepararsi ed essere pronta”, fornendo elementi concernenti le 
misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico.  Eventuali ulteriori interventi si 
attiveranno al bisogno e saranno modulate in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro 
epidemiologico.  
       Il MI, da parte sua, indica come obiettivi prioritari: la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto delle 
misure di mitigazione sulle attività didattiche ed educative. 

 

      Ciò premesso, Il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito 

individuato dal Dirigente, nell’ottica del consolidamento dei punti di forza già riscontrati ed 

evidenziati nel RAV.  

1. PRIORITÀ EMERGENTI DAL RAV 

Da quanto emerge dal RAV, si dovrà continuare a lavorare per: 

⎯ Rafforzare le competenze di base degli studenti per migliorare i livelli di apprendimento e i  ri-
sultati nelle prove nazionali INVALSI; 

⎯ Ridurre  la varianza in e tra le classi;  

⎯ Implementare la formazione continua dei docenti; 

⎯ Prevenire  ogni forma  di  discriminazione  e  di   bullismo e  potenziare l'inclusione scolastica. 
 

1. INCLUSIVITÀ  DEL PTOF 

Si dovrà mirare alla costruzione di un percorso scolastico in cui ogni alunno/a, con il proprio 

patrimonio unico di caratteristiche e potenzialità, possa sentirsi accolto e felice di essere a scuola. 

Le scelte metodologiche, la mediazione didattico-educativa, gli strumenti di verifica degli 

apprendimenti e delle competenze, i processi di valutazione, saranno volti a garantire 

personalizzazione e successo formativo, inclusione e differenziazione, a seconda delle necessità, 

in una logica di collegialità e di condivisione delle procedure.  

Appaiono sempre validi e attuali i concetti contenuti nei due documenti emanati dal MIUR 
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già nel 2018 (Nota 1143 del 17 maggio e Documento del 14 Agosto) riguardanti la caratteristica di 

inclusività del PTOF “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per 

il successo formativo di tutti” (Doc. pag.5).  

L’inclusione non si attua prevedendo all’interno del curricolo di classe interventi per alunni 

con BES. Inclusione è, bensì, “pensare alla classe come una realtà composita in cui mettere in atto 

molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento” (Nota MIUR n. 1143 del 17 

maggio 2018, pag.5). 

 

2. OBIETTIVI E STRUMENTI 

           Al fine di garantire  personalizzazione e successo formativo, inclusione e differenziazione:  

 si svilupperà innanzi tutto un clima positivo nella classe, che faciliti l’apprendimento, 

prevenendo, o contrastando, l’insorgere di atteggiamenti di mancata appartenenza al gruppo 

che creano fenomeni di disagio, bullismo, dispersione; i docenti devono prendersi cura dei 

bisogni dell’alunno, tramite la personalizzazione dell’insegnamento; devono favorire 

la cooperazione tra gli studenti piuttosto che la competizione1. 

 si incoraggeranno atteggiamenti di accoglienza, di tolleranza, di solidarietà e di apertura 

all’intercultura e alla differenziazione di genere. 

 si costruiranno percorsi di studio partecipati, riducendo al minimo i modi tradizionali “di fare 

scuola”  

 si prediligerà la costruzione di ambienti di apprendimento strutturati, 

 si impiegheranno  metodologie laboratoriali e strategie didattiche quali il cooperative lear-

ning e il peer to peer,  

 si tenderà, oltre al rafforzamento delle competenze di base, allo sviluppo di competenze 

trasversali (soft skills o life skills) fondamentali per la piena realizzazione personale e per la 

partecipazione attiva alla vita sociale (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 2012), tra cui 

o abilità cognitive di  problem solving, pensiero creativo e  learning by doing, 

o abilità emotive  e relazionali come la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni e 

dello stress, l’empatia. 

 si promuoverà la cittadinanza attiva, il rispetto dell’ambiente, la valorizzazione del territorio.  

 si sosterrà una cultura e consapevolezza alimentare, incoraggiando, in tutte le fasce d’età, 

l’adozione di sane abitudini alimentari. 

3. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il curricolo potenziato con attività extracurricolari rappresenterà uno strumento di rinforzo e 

di potenziamento perché nessuno resti indietro, perché ognuno sia valorizzato nell’eccellenza 

delle sue caratteristiche di apprendimento, perché gli obiettivi di miglioramento siano perseguiti 

 
1 Secondo Luigi D’Alonzo (2012) il docente può, con alcuni piccoli accorgimenti, rendere l’atmosfera in classe 

piacevole e serena:  

- sorridere e favorire il dialogo;   

- evitare frasi sarcastiche;  

- elogiare pubblicamente ma non criticare pubblicamente; 

- interessarsi alle eventuali problematiche degli alunni; 

- utilizzare e pretendere parole di cortesia. 
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con il concorso di risorse plurime.  

In sinergia con la progettazione del Curricolo verticale, le attività di ampliamento dell’offerta 

formativa permetteranno la personalizzazione del curricolo e il rinforzo delle competenze 

relazionali e la condivisione delle esperienze, con forte attenzione a coloro che si trovano in 

condizione di fragilità, favoriranno la valorizzazione dei talenti, la scoperta delle attitudini, 

l’orientamento di ciascuna persona.  

Tali iniziative, che prevedono attività ludico-creative legate alla musica a all’arte, attività 

sportive e motorie, iniziative per l’educazione alla cittadinanza, all’ambiente e alla sostenibilità, per 

il  potenziamento della lingua straniera e per l’utilizzo delle tecniche digitali potranno essere 

realizzate anche in un’ottica di coinvolgimento del territorio in cui la scuola è inserita e di 

consolidamento del senso di appartenenza alla “comunità”. 

4. E’ INOLTRE  NECESSARIO  

➢ Condividere e utilizzare  un sistema di valutazione uniforme, affinché attraverso una pro-

grammazione orizzontale per classi/sezioni parallele si raggiungano standard valutativi omo-

genei;   

➢ Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esatta-

mente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il 

MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli 

studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno 

studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  

 

5. NEL  PIANO DOVRANNO PREVEDERSI INTERVENTI ATTI A  

 

 Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazio-

ne precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione e/o  bulli-

smo;  

 Rafforzare le competenze relazionali degli alunni;       

 Predisporre percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e alla valorizzazione del me-

rito scolastico (Legge n. 107/15 comma 29);  

 Promuovere l’educazione alla Legalità e alla salvaguardia dell'Ambiente;    

 Favorire la conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio Culturale Locale; 

 Implementare la cultura della Salute, della Sostenibilità e della Sicurezza; 
 Sviluppare la Consapevolezza culturale, l’educazione alla cittadinanza europea , il valore 

dell’intercultura, dell’accoglienza, il rispetto delle differenze.; 

 Promuovere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative, con particolare riferimento alla di-

dattica digitale e alle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica), per 

la promozione del protagonismo degli studenti, dell’apprendimento attivo e cooperativo, del 

benessere relazionale 

 Sviluppare e migliorare le Competenze digitali di alunni e personale attraverso il PNSD; 

 Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico- 

didattica e per l’adozione di pratiche didattiche inclusive da parte di tutti i docenti curricolari. 

La formazione e la crescita professionale potranno anche svilupparsi attraverso percorsi forma-
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tivi, partenariati e scambi di buone pratiche con scuole europee all’interno del programma Era-

smus che, migliorando le competenze dei docenti e la loro motivazione, favoriranno 

un’apertura in senso europeo della scuola,  a beneficio dei discenti e di tutta la comunità edu-

cante. 

 prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio; 

 Utilizzare le opportunità del territorio come aula-fuori e, pertanto, programmare attività didat-

tiche all’aperto, uscite e visite didattiche accessibili a tutti.  

6. Conclusione 

       La ricerca del miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola 

non possono realizzarsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza.   

       Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutte le risorse umane di cui dispone l’istituto, 

l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 

partecipazione attiva e costante, chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera 

professionalità. Una professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, in cui tutti e 

ciascuno siano  elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che non sia un mero 

“adempimento burocratico” ma un reale strumento di lavoro, in grado di usare e valorizzare la 

diversità, la molteplicità, la ricchezza di tutte le  risorse - umane, professionali  e strumentali- 

presenti nella Scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosa Pellegrino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normativa connessa 


