
 

 

                        

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO“A. MANZONI” 
Via Montevergine,22- 83027-MUGNANO DEL CARDINALE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005 - Ambito 01- Tel.081-5111380 

- Email:avic864005@istruzione.gov.it- Pec: avic864005@pec.istruzione.it 

INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 AL COLLEGIO DOCENTI 
 

Prot. N°2353/04                                                                Mugnano del Cardinale, li:19/09/2020 

 

                                                                                                                     - Al Collegio dei Docenti 

e- p.c. - Al Consiglio di Istituto 

- Ai genitori degli alunni 

- Al DSGA                                    

AL 

personale 

ATA  

RLS 

                  All'albo scolastico on line Agli Atti 

- Visto l'art. 25 del D.L.vo 165/2001 e.s.i.; 

- Vista la circolare 13/5/2010, n. 7 della presidenza del consiglio dei 

ministri, dipartimento della funzione pubblica; 

- Viste le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (D.M. 254 del 16 

novembre 2012); 

 



 

 

 

- Visto il comma 4 dell'art. 3 del DPR 275/1999 come modificato 

dall'art. 1, comma 14 della legge n. 107 del 13/7/2015; 

- Vista la Nota MIIJR 17/05/2018 relativa all'autonomia scolastica e 

al successo formativo;  

 

- Vista la Nota MIUR 0017832.16-10-2018: Il Piano triennale 

dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione 

sociale. 

- VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione 

dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica 

 

- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

-  

- VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione 

relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS 

- Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

 

- VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

 

- VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

 

- CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta 

formativa in termini di maggior numero possibile di ore di 

didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, 

in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze 

scolastiche; 

 

- PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi 

complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre 

che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica e che la scuola non è soltanto il luogo in 

cui si realizza l’apprendimento, ma una   comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, 

che necessitano di interventi complessi di gestione, 

ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti 

 

 



 

 

 

 

TENUTO CONTO 

delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni 

 

 

AGGIORNAMENTO ATTO DI INDIRIZZO DEL D.S DEL 22/12/2018 PROT. 2748/II .3   

PER INTEGRAZIONE DEL PTOF A.S. 2020/21 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

L'organizzazione dell'attività didattica dovrà avvenire sulla base delle Linee Guida per la fascia 0-6, 
prevedendo gruppi/sezioni stabili_(bambini + adulti di riferimento), con lo scopo prioritario di 
semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti ad eventuali casi di contagio e 
limitarne l'impatto sull'intera comunità scolastica. Gli spazi dovranno essere organizzati in aree 
strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età. 

DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA (DIDATTICA 
INTEGRATA) 

Il Collegio dei Docenti è chiamato a: 

predisporre il piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (secondo le Linee Guida approvate 
con D.M. n. 89 DEL 7.8.2020) da adottare qualora emergessero necessità di contenimento del 
contagio e si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 
delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
Preliminarmente, la nostra istituzione scolastica è chiamata: 

- a svolgere una rilevazione del fabbisogno di tablet, pc e connessioni che potrebbero servire 
per l'attuazione del Piano. Difatti, con l'arrivo dei nuovi studenti delle classi prime e dei docenti a 
tempo determinato (che non hanno accesso alla Carta del docente per l'acquisto di hardware per 
la didattica) potrebbe essere necessario integrare le dotazioni; 
 

Inoltre, il Collegio docenti è chiamato: 

- a individuare una piattaforma per lo svolgimento delle attività, che risponda ai necessari 
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e organizzarsi per assicurare unitarietà 
all'azione didattica rispetto all'utilizzo; 

- a fissare criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata (che non deve essere 
una trasposizione a distanza della didattica in presenza), rimodulando le progettazioni didattiche, 
integrando metodologie specifiche ed innovative, selezionando i contenuti, ripensando le 
modalità di verifica e di valutazione, e prestando particolare attenzione all'inclusione degli alunni 
più fragili, per i quali è opportuno adottare misure specifiche e operare periodici monitoraggi; 

 

 

- a promuovere il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere da parte degli alunni, che puntano alla costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all'acquisizione di abilità e conoscenze; 



 

 
 

- a garantire un orario minimo per le lezioni, che dovranno essere in modalità sincrona per 
tutto il gruppo classe: 

           < almeno 10 ore settimanali per le classi prime della primaria, almeno 15 per le scuole 
del primo ciclo (primarie, tranne le classi prime, e secondarie di primo grado). 

ELABORAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica ed il 
decreto n. 35 del 22 giugno 2020 ha dettato le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione 
civica, che stabiliscono che "per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli 
adulti, definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le 
Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici 
di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo 
delle scuole dell 'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti 
tecnici e professionali vigenti " 
L'insegnamento sarà obbligatorio in tutti i gradi dell'istruzione, a partire dalle scuole dell'infanzia, 
avrà un proprio voto, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, 
da individuare all'interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da 
affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell'organico dell'autonomia. L'educazione civica, 
pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di 
matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra 
saperi disciplinari. 

Lo studio dell'educazione civica verterà su tre assi: Conoscenza della Costituzione italiana e 
delle istituzioni dell'Unione europea, Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona, Cittadinanza attiva e digitale. 
Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti, a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 
civica, un docente referente, con compiti di coordinamento, di favorire l'attuazione 
dell'insegnamento dell'Educazione Civica, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazione fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità 
dell'insegnamento.  

 

 

 

La valutazione periodica e finale dell'insegnamento dell'educazione civica è svolta sulla base dei 
criteri generali di cui all'articolo 2, comma 2: "I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione 
degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell'offerta formativa con specifici indicatori riferiti 
all 'insegnamento dell 'educazione civica, sulla base di quanto previsto al comma 1, alfine 
dell'attribuzione della valutazione di cui all 'articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92". 

Particolare attenzione va prestata alle attività di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile 
nella scuola dell'infanzia, dove la formazione degli insegnanti va improntata a pratiche di 
sperimentazione di metodologie didattiche che possano favorire, con approcci concreti 
all'apprendimento l'esplorazione dell'ambiente naturale e umano in cui i bambini vivono, liberando 
la curiosità, l'interesse e il rispetto per le forme di vita ed i beni comuni. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A CLASSI APERTE  
 
Il collegio deve individuare le attività da proporre agli alunni che, secondo una turnazione 
giornaliera, devono lasciare la propria classe a causa di un’insufficiente capienza della stessa a 
contenerli nel rispetto delle direttive anticovid. 
La didattica a “Classi aperte” suggerisce una valida soluzione al problema: consiste 
nel coinvolgimento di alunni di diverse classi in attività laboratoriali. Ciò può permettere agli 
studenti di confrontarsi con altri pari, diversi da quelli della propria classe, per incrementare 
capacità logiche e di relazione, per permettere loro di incontrare una varietà di modalità 
linguistiche e comportamentali e per sostenere il senso di appartenenza alla scuola che è molto di 
più di un insieme di classi. In alternativa si può prevedere un organizzazione che consenta ai 
suddetti alunni di seguire, attraverso una postazione informatica le attività della classe in diretta 
collegandosi attraverso la piattaforma meet di google con la classe di appartenenza.  
 

Mugnano del Cardinale, 19/09/2020                                                                                                                         

 

IL Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Conte Luigia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


