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OGGETTO: Atto d'indirizzo del Dirigente scolastico per l'avvio dell'a.s. 2020-21 ad  integrazione 

dell’atto a.s. 2019/20 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
 

-il DPR n. 297/94; 
-la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 
-il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
-l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 e.ss.mm.ii.;  
-il comma 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015;  
-la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e    formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
-il CCNL Comparto Scuola vigente; 
-il Dlgs n. 66/2017, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità”; 
-il Piano di inclusione deliberato dal collegio dei docenti; 
-il PTOF 2019/22 elaborato dal Collegio ed approvato dal Consiglio di istituto ed il relativo  piano per 
l’attività di aggiornamento e formazione dei docenti; 
- l’atto di indirizzo Prot. n. 0003766/U del 22/10/2019 che si richiama integralmente nelle parti 
applicabili al nuovo anno scolastico; 
-il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del 
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
-i successivi decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, 
del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020 e relativi DPCM recanti disposizioni in materia di 
contenimento del COVID-19; 
-le Note del Ministero dell'istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo, n. 323 del 10 marzo 
2020 
e n. 388 del 17 marzo 2020; 
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Aprile 2020 n° 22 - Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante «Ulteriori disposizioni 



 
attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 
-le linee guida degli OO.CC. a distanza emesse dalla DS prot. n.0001524/U del 05/05/2020; 
-le modalità di valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 388 MIUR del 
17/03/2020)  approvate dal Collegio dei Docenti del 29 maggio 2020; 
-le Indicazioni operative per la modalità di organizzazione della DAD del dirigente scolastico rivolte alle 
famiglie, agli alunni e ai  docenti; 
-i  modelli di PAI e PIA (O.M n.11 del 16/05/2020) approvati nel collegio docenti del 29/05/2020; 
-il piano scuola 2020-21 del ministero dell’istruzione circa lo svolgimento dell’attività didattica a partire 
dal mese di settembre 2020 e il documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successivi 
aggiornamenti; 
 

EMANA 
 

le linee di indirizzo per l’integrazione dell’atto di indirizzo a.s. 2019/20 e per l’avvio dell’a.s. 2020/21. Le 
direttrici su cui si intende intervenire riguardano le seguenti aree di intervento: 
 
• SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO 
   (a.s. 2019/20 e in prosecuzione a.s. 2020/21) 
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione e fino al termine 
dell’emergenza sanitaria, Il dirigente intende: 
- mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al 
contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- individuare il referente COVID-19; 
- assicurare  il servizio dei Collaboratori scolastici necessarie alle prestazioni  connesse al funzionamento 
dell’istituzione scolastica, allo svolgimento delle operazioni di valutazione degli studenti, allo 
svolgimento degli Esami integrativi, delle attività di recupero degli apprendimenti, della didattica  in 
presenza comunque  rispettando le norme di sicurezza definite e comunicate con disposizioni attuali e 
successive; 
-assicurare altresì la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della eventuale didattica a 
distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un 
contatto costante. 
• AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO – FORMATIVA – METODOLOGICA 
  (a.s. 2019/20 e in prosecuzione a.s. 2020/21) 
Durante il periodo di emergenza sanitaria, la Dirigente scolastica ha attivato per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nella scuola ed attiverà, ove necessario, modalità di didattica a 
distanza 
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. In base alle disposizioni di 
sicurezza per il rientro degli studenti a Settembre si indicano le seguenti priorità: 
1. Dal 1 Settembre 2020: favorire la didattica in presenza per il recupero delle competenze legate alle 
discipline comuni e di indirizzo  come previsto nel PAI. 
2. Compatibilmente con le risorse umane e strumentali, favorire il più possibile la presenza fisica degli 
studenti a scuola. 
3. Prevedere un sistema di didattica mista (on-line e in presenza), se necessaria,  per le discipline di area 
generale e di indirizzo non laboratoriali e “modalità complementare alla didattica in presenza” nella 
eventualità di sospensione delle attività didattiche in presenza. 
4. Implementare in modo diffuso l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza Google Suites for 
Education, del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione ritenuta consona con il 



 
principio del mantenimento della relazione educativa e del rapporto tra la scuola e le famiglie secondo 
quanto stabilito nelle Linee guida sulla DDI richiamate in premessa e sull’utilizzo delle piattaforme 
informatiche. 
5. Utilizzare i docenti di potenziamento e le compresenze, in caso di adeguato organico aggiuntivo, per 
suddividere le classi in piccoli gruppi nel rispetto della capienza massima delle aule indicate dal 
ministero nel documento tecnico e nel piano scuola a.s. 2020-21 e/o per le sostituzioni laddove 
necessarie. 
6. Utilizzare alcuni docenti di potenziamento di indirizzo per l’orientamento interno degli studenti per la 
scelta indirizzo classi terze. 
7. Ridurre al massimo l’orario di apertura pomeridiana delle due sedi per rispettare i protocolli sanitari 
(pulizia ed igienizzazione dei locali e dei laboratori al cambio della classe) e, contemporaneamente, 
assicurare la vigilanza degli studenti e permettere il flusso in entrata ed in uscita da più ingressi di tutta 
la comunità scolastica (ridurre al minimo gli assembramenti). 
8. In caso di riduzione della durata delle lezioni non attribuibile a cause di forza maggiore (già deliberate 
in CdI) prevedere modalità di recupero a distanza con attività sincrone e/o asincrone. 
9. Si ritiene necessario fino al termine dell’emergenza sanitaria non attivare progetti,  attività 
extrascolastiche e i PCTO in presenza, salvo indicazioni diverse da parte del MI. 
10. Si ritiene, almeno per il primo quadrimestre, opportuno favorire la modalità a distanza (email, meet) 
su appuntamento del ricevimento sia settimanale che pomeridiano dei genitori in base ai criteri per lo 
svolgimento dei rapporti scuola-famiglia definiti dal Collegio ed approvati dal CdI. 
 
INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA - legge 92/2019 
Il dirigente scolastico assicura l’introduzione dell’educazione civica all’interno del curricolo di istituto a 
partire dall’anno scolastico 2020/21.  
Il “nuovo insegnamento” dovrebbe snodarsi lungo tre principali direttrici: 
- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
- CITTADINANZA DIGITALE. 
L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale,  per un totale di 33 ore per ciascun 
anno 
scolastico. In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività 
didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con 
delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe. Il 
Collegio dei Docenti provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 
n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di 
apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione 
civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia.  
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 
dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di classe. 
Per l’anno scolastico 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023  la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i 
collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo 
di istituto. 
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 
secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte,  all'attribuzione del credito scolastico e 
concorre alla valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe. 



 
Formazione del personale Docente  
Per quanto riguarda la formazione del personale docente, il dirigente procederà alla riorganizzazione 
del piano di formazione del personale docente  attraverso ogni modalità di cui i docenti possano 
avvalersi anche  
in autoformazione e si propongono percorsi di formazione alcuni dei quali, considerata l’eccezionalità 
del momento, si configurano come formazione obbligatoria in servizio, ore  rientranti nel Piano annuale 
delle attività. 
A tal proposito il Piano scuola 2020-21 invita le istituzioni scolastiche ad organizzare, singolarmente o in 
rete, attività di formazione specifica per i docenti in materia di utilizzo delle nuove tecnologie “al fine di 
non 
disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione 
delle 
attività didattiche”. 
Gli assi di riferimento su cui intervenire sono:  
- metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
- metodologie innovative per l’inclusione scolastica (DVA, DSA) 
- conclusione percorso sui BES 
- modelli di didattica interdisciplinare 
- modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento e 
di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali. 
 
Azioni del dirigente a tutela degli apprendimenti degli studenti e della salute dei lavoratori 
Il Dirigente scolastico favorirà il percorso di apprendimento delle alunne e degli alunni garantendo 
differenti modalità di didattica integrata, sincrone o asincrone, nel rispetto della programmazione 
didattica dei docenti. 
 
Per rispettare le regole del distanziamento sociale ed evitare assembramenti, il Dirigente scolastico 
convocherà da remoto, tramite l'applicativo Meet di GSuite,  il Collegio docenti e altri gli organi 
collegiali che prevedono la presenza di un elevato numero di docenti, al fine di coordinare le azioni 
didattiche e gestionali. Laddove possibile alcune riunioni saranno coordinate dalla stessa in presenza. 
Il Dirigente scolastico coordina il gruppo di lavoro sulla valutazione e fornisce linee guida relative al 
rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione, promuove la cultura delle attività valutative 
formative costanti, in coerenza con quanto definito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa di 
Istituto, secondo le diverse specificità. 
Il Dirigente scolastico assicura l'utilizzo, anche nella didattica a distanza, di strumenti compensativi e 
dispensativi per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e l'utilizzo delle strategie utili per 
restare in contatto con gli alunni con diverse abilità. 
Il Dirigente scolastico ha attivato ed attiverà in caso di bisogno, tutte le procedure per assegnare, in 
comodato d'uso gratuito, i pc e i tablet presenti nella dotazione scolastica gli ulteriori devices acquistati 
per facilitare la reale fruibilità della didattica a distanza, nonché prevedrà  rimborsi per la connettività 
necessari per sopperire alle esigenze degli studenti richiedenti prestando attenzione alle situazioni di 
disagio economico e sociale. 
Il Dirigente scolastico, in costante contatto con il DPO, assicura l’applicazione della normativa sulla 
privacy per la gestione delle piattaforme e degli altri strumenti necessari per eventuale ricorso alla DDI 
e per le riunioni collegiali a distanza. 
Il Dirigente scolastico, in costante contatto con l’RSPP ed il Medico Competente, assicura le necessarie 
condizioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro a seguito dell’emergenza 
sanitaria; cura i rapporti con gli EE.LL, le Istituzioni, le Associazioni e le altre scuole al fine di favorire 
l’interscambio delle comunicazioni ed il supporto degli Enti preposti. 



 
Il Dirigente scolastico assicura  la pubblicazione sul sito dell’istituto i regolamenti, le direttive e ogni atto 
che riguarda il personale e l’utenza scolastici. 
 
Considerato l’eccezionale momento storico e il clima di incertezza che deriva dalla diffusione del COVID-
19 il Dirigente scolastico invita tutta la comunità educante a collaborare per il raggiungimento della 
mission del Liceo F. Russoli e per il successo formativo degli studenti realizzando, si spera in presenza, un 
clima sereno e stimolante per l’apprendimento, consapevole delle difficoltà che si presenteranno al 
rientro in classe e delle condizioni nuove e imprevedibili da affrontare. 
Tali linee sono suscettibili di modifiche ed integrazioni ai fini del recepimento di nuove indicazioni 
ministeriali per l’avvio dell’a.s. 2020/21. 

 
 

NOTIFICA:  
- pubblicazione ALBO PRETORIO 
- invio mail al personale docente e ATA  
- pubblicazione SITO 
 
 
 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Gaetana Zobel                                                                                                                                                                                                                           
[firmato digitalmente] 
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