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AL COLLEGIO DOCENTI 

e, p.c.  AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
AL DSGA 
A TUTTE LE COMPONENTI DELL’ISTITUTO 
ALBO ON-LINE 

 
 

ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI  
PER L’INTEGRAZIONE DEL PTOF 2019-2022  

RELATIVAMENTE ALLA DIDATTICA A DISTANZA  
IN SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
RICHIAMATO  il proprio Atto di indirizzo al Collegio Docenti per la redazione del PTOF 2019-2022 prot. n. 4079 

del 19/12/2018, di cui si confermano contenuti e strumenti;  

VISTO il PTOF 2019-2021 redatto dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 5 del 19/12/2018 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO  della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19;   

VISTO  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 5 

marzo 2020, n. 13; 

VISTO  il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”; 

VISTO  il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTE  le note del Ministero dell’istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020, n. 323 

del 10 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020; 

VISTE  le OO.MM. n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020, n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale 

degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti e n. 17 del 22 maggio 2020 concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2020/2021;  

VISTI  i propri provvedimenti di riorganizzazione del lavoro del personale ATA e per il funzionamento 

nella sola modalità di lavoro agile di tutto il personale dell'istituto;  

VISTE  le proprie circolari interne per l’attivazione e la prosecuzione della Didattica a distanza a 

seguito della sospensione delle attività di didattica in presenza, per la rimodulazione delle 

progettazioni, per la valutazione degli alunni e per il monitoraggio delle attività; 
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ai sensi della vigente normativa; 

EMANA 
  

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO  
RIVOLTO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

A INTEGRAZIONE DEL PROPRIO ATTO DI INDIRIZZO DI CUI IN PREMESSA 
 

per la realizzazione delle attività di didattica distanza, al fine di assicurare elementi di coerenza all’azione 
didattica e di coordinamento dei diversi interventi formativi. 
 
Il Collegio Docenti predisporrà una integrazione al PTOF 2019-2022 tenendo conto delle seguenti indicazioni: 
 
▪ considerare che la didattica a distanza, attivata a seguito della situazione di emergenza, ha prioritariamente 

la finalità di non interrompere il percorso di apprendimento degli studenti e di mantenere "acceso" il dialogo 

educativo. Pertanto, non può limitarsi ad erogazione di contenuti, materiale e alla consegna di lavoro da 

svolgere; 

▪ tener conto altresì, che la didattica a distanza è elemento essenziale per mantenere vivo il senso di 

appartenenza alla comunità;  

▪ sostenere l’implementazione della ‘didattica a distanza’, sia in modalità sincrona che asincrona al fine di 

coinvolgere il maggior numero degli utenti/studenti presso il loro domicilio;  

▪ prestare particolare attenzione alla prosecuzione dei processi di inclusione; 

▪ rimodulare le progettazioni formative di classe e delle singole discipline tenendo conto delle necessarie 

strategie richieste per la realizzazione di una efficace attività di didattica a distanza; 

▪ ridefinire i criteri di valutazione in itinere e finale; 

▪ rimodulare i progetti già previsti dal PTOF prevedendo adattamenti o slittamenti al prossimo anno scolastico;  

▪ curare la formazione e l’autoformazione con particolare riferimento all’utilizzo di piattaforme per la didattica 

a distanza e di opportune strategie metodologiche. 

 

Il sito dell’Istituto www.comprensivomarrosso.edu.it costituirà un valido riferimento sia per la comunicazione e 
sia per supporto alla didattica a distanza. 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari con pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica.  

 
La Dirigente scolastica  
 Giuseppina Palazzo  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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