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Integrazione Atto di indirizzo 2019/22 al Collegio dei Docenti
per l’avvio dell’a.s. 2020-21 a seguito dell’emergenza Covid 19
Approvato dal Consiglio di Istituto con DELIBERA n. 126 del 09/09/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
 il D.Lgs 96/2019 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 66/17;
 le O.M. n 9, 10 e 11 del 16 Maggio 2020 recanti norme ed indicazioni operative per lo
svolgimento degli Esami di Stato e la Valutazione finale degli alunni per l’anno
scolastico 2019/2020 nella scuola secondaria di II ciclo
 il Piano Annuale di inclusione deliberato dal Collegio dei docenti;
 il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I.;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 4 marzo 2020;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
del 8 marzo 2020 e successivi 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






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»;
Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 388
MIUR del 17/03/2020);
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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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante le
Indicazioni operative per l’utilizzo delle piattaforme informatiche del dirigente
scolastico per le famiglie, gli alunni e i docenti;
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;
il Protocollo di intesa del Miur nota n. 87 del 6.8.2020;
l’estratto verbale CTS n. 100 del 12.8.2020;
il rapporto ISS covid-19 n. 58/2020;
le linee guide per la didattica digitale integrata;
EMANA

le linee di indirizzo 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 CON LE SEGUENTI
DISPOSIZIONI (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 scolastico intende:
- mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- riconfermare e integrare il comitato/commissione COVID-19 già nominato in sede di
Esami di Stato;
- nominare per ogni plesso un referente COVID titolare più un sostituto; - per efficientare il
servizio scolastico in tutte le sue articolazioni, seguire con attenzione l’evoluzione
normativa che riguarderà il personale tutto ed in particolar modo il cosiddetto personale
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Fragile. A tal proposito il D.S. utilizzerà in maniera parsimoniosa ed equilibrata le
disposizioni normative in essere e quelle che verranno in materia di lavoro agile, in
un’ottica di equilibrio tra le esigenze del servizio e le esigenze dei singoli lavoratori cosi da
dare soddisfazione ai singoli e concretezza al disposto normativo.
- 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. 2020/21):
Durante il periodo di emergenza sanitaria, Il Dirigente scolastico ha attivato per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche nella scuola ed attiverà, ove necessario,
modalità di didattica a distanza e/o didattica digitale integrata con riguardo anche 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:
 Dal 1° Settembre 2020: favorire la didattica in presenza per il recupero delle
competenze legate alle discipline laboratoriali e professionalizzanti come previsto
nei PAI e nei PIA.
 Implementare in modo capillare e diffuso l'utilizzo della multipiattaforma di
didattica a distanza Google meet/ G Suite for Education, del registro elettronico e
di ogni altra forma di comunicazione ritenuta consona al principio del
mantenimento della relazione educativa e del rapporto tra la scuola e le famiglie
secondo quanto stabilito nelle Linee guida sulla DAD richiamate in premessa e
sull’utilizzo delle piattaforme informatiche.
 Prevedere un sistema di didattica mista (on-line e in presenza) per le discipline di
area generale e di indirizzo non laboratoriali.
 L’avvio dell’anno scolastico, a partire dal 14 settembre, data di inizio delle lezioni
nella Regione Sicilia, sarà caratterizzato, nel rispetto delle disposizioni nazionali e
regionali anticovid, da una didattica prevalentemente in presenza con una quota
marginale per ogni classe degli alunni in esubero che a turnazione settimanale
seguiranno le lezioni da casa (DAD). Questo comporterà che, a fine settimana, in
ogni classe, ogni alunno avrà seguito le lezioni una settimana da casa e per 5/6
giorni in presenza, (questo solo per le classi che presentano alunni in esubero). Così
facendo si baderà a garantire la didattica in presenza con un numero di alunni
compatibile con il dettato normativo.
 Compatibilmente con le risorse umane e strumentali, secondo le linee guida
definitive del Ministero dell’istruzione, dilatare il tempo scuola per favorire il piu’
possibile la presenza fisica degli studenti.
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INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA - la 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. Come indicato nelle linee guida, l’insegnamento dell’educazione
civica potrà essere affidato al docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche, sia
contitolare nel Consiglio di Classe che non. Qualora il docente abilitato nelle discipline
giuridico-economiche sia presente in organico dell’autonomia (ex-potenziamento) ma non
sia già contitolare nel Consiglio di Classe (si parla qui degli indirizzi Liceo Classico, Liceo
Scientifico, LS Scienze Applicate), egli potrà assumere il coordinamento per una o più
classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, in
compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica
all’interno della quota oraria settimanale nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti.
Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, entra a far parte a pieno
titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.
Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo
ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte
integrante - 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 ove possibile
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 cui è
affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi
interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e
-
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conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e
affrontate durante l’attività didattica.
I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali
rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari,
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e
abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo
dedicata all’educazione civica.
Per l’anno scolastico 2020/2021 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 primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli
Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico e concorre alla
valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe.
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
È prioritario che il Collegio Docenti stabilisca criteri e modalità di un Piano per la didattica
digitale integrata (DDI) tenendo conto che si tratta di una metodologia specifica e
innovativa di insegnamento-apprendimento.
Deve comunque essere tenuta ben presente la differenza fra una didattica a distanza nella
quale l’intero gruppo classe svolge la lezione sulla piattaforma, come già sperimentato con
la DaD, e un utilizzo ibrido della didattica a distanza, ossia quando vi siano studenti
collegati con il resto della classe.
Infatti, “la progettazione della didattica in modalità digitale deve assicurare la sostenibilità delle
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza”. Tanto più se si considera che
il gruppo di studenti collegato alla classe non è idealmente e nemmeno virtualmente come
se fosse presente da un’ultima fila di banchi, ma realisticamente percepisce solo immagine
della lavagna, del docente e della sua voce.
Quindi, la DDI implica necessariamente una differente impostazione metodologica rispetto
alla lezione tradizionale (che ha maggiore staticità nel contesto attuale). Sono due modalità
differenti, la DDI va progettata e un uso basico (gli studenti eccedenti collegati) può essere
giustificato solamente dalla stretta necessità .
“Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad
esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che
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consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari
e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze”.
E’ necessario ancor più in questo contesto di accelerazione delle trasformazioni attese dalla
scuola impegnarsi in occasioni di formazione e autoformazione, a partire dallo scambio
reciproco, per affrontare in modo più consapevole e competente queste nuove aperture
della dimensione didattica.
A titolo esemplificativo si riportano le indicazioni ministeriali sulle priorità da assegnare
alla formazione in relazione alla DDI:
1) informatica in riferimento al Quadro europeo delle competenze digitali del personale
scolastico;
2) metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento
(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based
learning);
3) modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
4) gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
5) privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata.
RECUPERO E CONSOLIDAMENTO
Il recupero dovrà essere organizzato in modo strutturale e permanente. Perché la scuola
deve anzitutto farsene carico, e mai come in questo momento, dove il fattore fisiologico
delle difficoltà è prevedibilmente già in aumento. Ciò è previsto già dall’ordinanza
ministeriale 92/2007 “Le attività di recupero costituiscono attività ordinaria e permanente del
piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente (...) Nelle attività
di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire
l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare
dalle fasi iniziali” e in particolare riguarda l’attuazione del PAI, Piano di Apprendimento
Individualizzato. Inoltre la scuola deve e può evitare alle famiglie il supporto e l’onere del
sostegno didattico dei propri figli, privatamente.
Le difficoltà scolastiche sono inscindibilmente e statisticamente legate a doppio filo con la
motivazione, con l’interesse e il coinvolgimento e va supportato anche ogni singolo
docente, costantemente alle prese, nella sua classe, a personalizzare la sua azione,
diversificandola e contemporaneamente sostenere il recupero.
Prioritario compito dei Dipartimenti, che raggruppano e accordano le specificità e i
contenuti delle singole discipline, sarà quello di proseguire il processo, quindi attuandolo,
di:
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- scegliere e selezionare contenuti di sapere essenziali secondo un principio di
significatività. I PIA e i PAI hanno posto in rilievo la necessità di affrontare questo,
assumendosene la responsabilità.
Trovare un equilibrio tra profondità e ampiezza dei contenuti. Se si vuole andare verso una
comprensione fondativa, intensiva e non estensiva degli stessi, bisogna fare delle scelte in
relazione ai contenuti (come ad esempio avvenuto con successo per le seconde prove della
maturità di quest’anno, che hanno riscritto in ogni direzione la cronologia dei programmi);
- definire percorsi di Educazione Civica integrati alle e tra le discipline;
- individuare i nodi interdisciplinari per la realizzazione ordinaria e semplificata di Unità
di Apprendimento fra diverse discipline;
- includere nella didattica ordinaria gli apporti di altri contesti di apprendimento, in primo
luogo, assimilare alle discipline le esperienze dei Percorsi per le competenze trasversali
(PCTO) e di cittadinanza attiva.
VALUTAZIONE
Al centro della valutazione dovrà essere posto il processo di autonomia e responsabilità,
competenze sempre più da sollecitare e sviluppare negli studenti. In questo modo i docenti
potranno massimamente valorizzare il materiale umano di cui il liceo dispone: le sue
studentesse e i suoi studenti.
Deve essere allargato il circolo spiegazione-verifica del contenuto spiegato: il docente avrà
cura ampliare la dimensione di ricerca, coordinamento e valutazione di attività svolte con
autonomia dagli studenti.
La valutazione formativa (con le sue caratteristiche già in parte descritte per la DaD, deve
avere pari valore di quella sommativa, andando assieme a costituire una armonica sintesi
per la valutazione finale. Ciò in modo da arricchire il voto finale attribuito attraverso la
prestazione in verifiche scritte e orali, corredate di attenzione-partecipazione-impegno.
Per poter essere trasparente, riconosciuta, efficace e soprattutto integrata, la valutazione
formativa deve essere espressa in momenti specifici dell’anno, comunque separata da
quella sommativa ottenuta attraverso prove oggettive.
VALUTAZIONE COME AUTOVALUTAZIONE DI SISTEMA
I Dipartimenti devono progettare in modo sistematico e diffuso:
- prove comuni per tutte le discipline, necessarie a stabilire i termini dei curricoli
disciplinari, con la possibilità di correzioni incrociate fra docenti per affinare termini di
valutazione condivisi;
- prove per competenze, necessarie a valutare le competenze trasversali maturate.
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Le prove comuni, a partire dalla loro elaborazione, sono utili a supportare l’attività
didattica del singolo docente tramite il confronto e la condivisione con i colleghi.
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Per quanto riguarda la formazione del personale docente, il dirigente procederà alla
riorganizzazione del piano di formazione del personale docente e non docente attraverso
ogni modalità di cui i docenti ed il personale tutto possano avvalersi anche in
autoformazione, in via residuale, e si propongono percorsi di formazione alcuni dei quali,
considerata l’eccezionalità del momento, si configurano come formazione obbligatoria in
servizio.
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
- 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.
Per il personale ATA le direttrici di riferimento per la formazione sono:
- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in
team (tutto il personale ATA)
- Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA)
- Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di
lavoro agile (assistenti amministrativi e tecnici)
Il Dirigente Scolastico, inoltre, affiancato dal DPO nella gestione delle problematiche del
trattamento dei dati personali; garantirà, per il tramite appunto di tale soggetto qualificato
in materia di privacy, un aggiornamento costante del personale sui rischi e sulle misure di
sicurezza, in considerazione della crescente importanza e complessità del settore, specie per
la DAD/DDI.

Scuola con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato secondo la UNI
EN ISO 9001:2008

numero di certificato
19327/09/S

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR
I.I.S.S. “LICEO G. G. ADRIA - G. P. BALLATORE”
Via A. Oriani, 7 – 91026 Mazara del Vallo (TP) TEL. 0923-934095
C.F. 91030860810 – cod. meccanografico: TPIS024002
e-mail - tpis024002@istruzione.it / tpis024002@pec.istruzione.it / web: www.liceomazara.edu.it

AZIONI DEL DIRIGENTE A TUTELA DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI E
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Il Dirigente scolastico sorveglia affinché non si interrompa il percorso di apprendimento
delle alunne e degli alunni garantendo differenti modalità di didattica a distanza, sincrone
o asincrone nel rispetto della programmazione didattica per competenze dei docenti.
Il Dirigente scolastico ha attivato ed attiverà, attraverso il coinvolgimento delle funzioni
strumentali e del nucleo interno di valutazione e miglioramento, attività di monitoraggio
costante della didattica sia essa in presenza che a distanza dando particolare rilievo agli
alunni con bisogni educativi speciali.
Tutte le componenti sono state sollecitate a contribuire fattivamente alla costruzione di
nuove relazioni così come indicato nel documento sulle linee guida della didattica a
distanza con lo scopo di restare connessi per non essere isolati in questa eccezionale fase di
emergenza sanitaria.
Sono e saranno convocate riunioni staff, dipartimenti, gruppi di lavoro, consigli di classe, in
modalità a distanza e/o in presenza (a seconda degli OO.CC. coinvolti o della situazione
che si vive al momento) per coordinare le azioni didattiche relativamente alla nuova
modalità DAD ed il rientro previsto a settembre 2020.
Il Dirigente scolastico ha guidato e guida altresì i docenti ed i Consigli di classe nella
rendicontazione delle attività svolte, rimodulando la funzione docente e la progettazione
sulla base delle nuove attività svolte.
Per rispettare le regole del distanziamento sociale ed evitare assembramenti, in mancanza
di spazi adeguati a garantire il distanziamento, il Dirigente scolastico convoca tramite
l'applicativo Meet di GSuite il Collegio docenti e gli altri organi collegiali, al fine di
coordinare le azioni didattiche e gestionali, in attesa di una possibile normalizzazione dello
scenario epidemico che potrà suggerire convocazioni in presenza.
Il Dirigente scolastico pianifica gli interventi da attuare, supportato dal contributo dei
collaboratori del dirigente, delle FFSS, dei referenti di sede, dei coordinatori di classe e dei
dipartimenti; si procede guidando i docenti ed i Consigli di classe nelle programmazioni
didattiche per competenze che tengano conto di una di un’attività didattica mista (DAD/in
presenza).
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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 favorisce la condivisione di una prospettiva della valutazione
formativa sempre volta alla valorizzazione degli atteggiamenti positivi degli alunni,
considerando la situazione di partenza e la reale condizione di studio degli alunni
nell'ambiente domestico, nel rispetto delle situazioni specifiche e dei bisogni educativi
speciali di ciascuno.
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 assicura che ogni singolo docente valuti gli apprendimenti in itinere
secondo forme, metodologie e strumenti aventi a riferimento i criteri approvati dal Collegio
dei Docenti attraverso le Griglie di valutazione contenute nelle Linee guida sulla DAD.
Nell’ambito di tale valutazione in itinere, propedeutica a quella finale, il dirigente scolastico
assicura che ogni docente, in relazione all’attività svolta, informi tempestivamente l’alunno
sui processi di apprendimento, valorizzi le competenze e le abilità degli studenti,
programmi secondo le forme stabilite il superamento di eventuali lacune.
Il Dirigente scolastico ha attivato ed attiverà tutte le procedure per assegnare, in comodato
d'uso gratuito, i pc e i tablet presenti nella dotazione scolastica e ha acquistato ulteriori
devices per facilitare la reale fruibilità della didattica a distanza, nonché previsto acquisti
per la connettività necessari per sopperire alle esigenze degli studenti richiedenti prestando
attenzione alle situazioni di disagio economico e sociale.
Il Dirigente scolastico porta all'attenzione di tutte le componenti della comunità educante
ogni comunicazione relativa alla gestione dell’emergenza sanitaria e tutte le informazioni
relative alla attività didattica a distanza dando la massima diffusione delle stesse.
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 attraverso i
quali si esplica la DAD.
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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.
Il Dirigente scolastico cura i rapporti con gli EL.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 pubblica sul sito dell’istituto i regolamenti, le direttive e ogni atto che
riguarda la didattica a distanza.
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 dell’istituto e per il successo formativo
degli studenti realizzando, pur nelle difficoltà della didattica a distanza e del rientro in
classe in condizioni nuove e imprevedibili, un clima sereno e stimolante per
l’apprendimento.
Le presenti linee di indirizzo del dirigente scolastico integrano il Piano triennale dell’offerta
formativa 2019/22 e l’atto di indirizzo per l’a.s. 2019/22 e 2019/2020 per assicurare la
didattica a distanza, recepire le novità normative relative ai nuovi professionali e
all’insegnamento dell’educazione civica al fine di cominciare a predisporre l’avvio ordinato
dell’a.s. 2020/21.
Tali linee sono suscettibili di modifiche ed integrazioni ai fini del recepimento di nuove
indicazioni ministeriali per l’avvio dell’a.s. 2020/21.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39
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