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Prot. si veda segnatura

Rovellasca, 25 ottobre 2021
Ai Docenti
Al Personale
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVELLASCA

OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico riguardante l’aggiornamento annuale 20192022 e la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – triennio 2022 -2025 ex art.
1, comma 14, Legge 13 luglio 2015, n. 107
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche” e in particolare, così come modificato dalla legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n.165, così come modificato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
CONSIDERATO il D.M. del 16 novembre 2012 n. 254 “Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PREMESSO che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al dirigente scolastico
dalla L.107/2015 e che l’obiettivo del documento è fornire le indicazioni:
sulle modalità di elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità,
gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa
vigente;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
▪ Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa;
▪ Il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico;
▪ Il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto;
▪ Esso viene sottoposto alla verifica dell’Ufficio Scolastico Regionale per accertarne la
compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal
medesimo USR al Ministero dell’Istruzione;
▪ Espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico
dei dati della scuola;
VISTI i Decreti attuativi della L. 107/15 e in particolare i seguenti:
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▪

▪
▪

62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della L. 107/2015;
63 Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai
servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi
strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente;
66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22.05.2018 concernente le
competenze chiave per l’apprendimento permanente;

VISTA la L. 92/2019 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
VISTO il Decreto ministeriale n. 172/2020 - Valutazione periodica e finale degli apprendimenti
delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria;
CONSIDERATI
le disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo
(art.1, c.4 D.P.R. 89/2009, secondo i criteri indicati dal D.M. 254/2012);
gli obiettivi connessi all’incarico DS fissati dal Direttore Generale USR;
le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni;
le esigenze e la programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti
Locali e dai Servizio socio-sanitari del territorio;
le sollecitazioni e le proposte formulate dalle famiglie in occasione degli incontri informali e
formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali, riunioni di informazione, ecc.);
gli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, di quanto emerso nel Rapporto di
Auto Valutazione (RAV) e dalle indicazioni del Piano di Miglioramento;
- la necessità di:
1) assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la
collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare
attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa;
2) assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività
secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;
3) promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;
4) promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento
della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.
VISTO il CCNL Comparto scuola del 29 novembre 2007;
VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
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 D.M. 3 agosto 2020, n. 80 “Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia.”.
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VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
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 (anno scolastico 2021/2022), sottoscritto
tra il Ministero e le OO.SS. in data 14 agosto 2021;
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione – Piano scuola 2021-2022 adottato in data 6 agosto
2021;
ATTESO CHE l’emergenza sanitaria, le misure di prevenzione e protezione e l’attivazione della
didattica a distanza ha determinato la gestione di aspetti problematici che sono stati affrontati lo
scorso anno e che ormai la dad (didattica a distanza) può rientrare nell’ordinaria prassi didatticometodologica per la gestione di eventuali emergenze epidemiologiche;
che si rende necessario implementare e/o rivedere la progettualità strategica della scuola
come conseguenza della nuova situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria;
che l’aggiornamento del RAV e del Piano di Miglioramento devono tenere conto delle
richieste specifiche provenienti dall’evoluzione normativa;
che dall’a.s.2020-21 è stato introdotto l’insegnamento di Educazione civica ai sensi della
L.92/2019;
che in ottobre/novembre saranno attivate le funzioni per procedere all’ aggiornamento
annuale del PTOF 2021/22 ed alla programmazione della nuova triennalità 2022/2025;
VISTO il precedente atto di indirizzo del Dirigente scolastico emanato per la predisposizione del
PTOF triennio 2019/2022
CONSIDERATA l’adesione a reti di scuole per sostenere l’innovazione, garantire l’aggiornamento
del personale docente e ATA e migliorare la qualità dell’offerta formativa e dei servizi;
VISTO il PTOF di questa istituzione scolastica approvato dal Consiglio di Istituto;
TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione degli
incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali …), sia attraverso
gli esiti della valutazione annuale della qualità percepita promossa dalla scuola;
TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone,
nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni;
CONSIDERATI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti (INVALSI) restituiti in
termini di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e
regionale e, limitatamente ai dati della scuola, a parità di indice di background socio-economico e
familiare;
CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico-didattica e per il
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e delle opportunità
formative offerte dalla scuola, dalle reti scolastiche e dalle istituzioni del territorio;
ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che
stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni
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Nazionali per il curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche
attraverso la valorizzazione di:
▪

metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate
(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali
irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e
modalità affettive e cognitive individuali);
▪ modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;
▪ situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e
fra pari) e approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);
TENUTO CONTO delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,
senza dimenticare scenari di più vasto rilievo (regionale, nazionale ed europeo);
CONSIDERATO che l’obiettivo di questo documento è quello di fornire indicazioni sulle modalità di
elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sui contenuti indispensabili, sugli obiettivi
strategici, sulle priorità e sugli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che
devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli
adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;

PRECISA
che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, l’identificazione
e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la
trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui
si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla
dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre
l’esecuzione di compiti ordinari, anche se fondamentali, e come elementi indispensabili all’implementazione
di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e diventi reale strumento di
lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse.

INDICA
per l’anno scolastico 21-22 e per il triennio 2022/25 le seguenti azioni per l’implementazione del
PTOF
INTRODUZIONE
Le scuole del primo ciclo accompagnano gli alunni per un lungo periodo della loro esistenza, otto
anni in cui i bambini e i ragazzi costruiscono la loro personalità e pongono le fondamenta della loro
visione del mondo e del loro progetto di vita, attingendo in ciò in primis dagli stimoli che
ottengono in famiglia.
La scuola dovrebbe porsi come attore competente e riflessivo, con il compito quanto mai urgente
di accompagnare famiglie e studenti nella riflessione rispetto alla complessità in cui siamo
immersi. Ci troviamo di fronte alunni non più disposti ad accettare il principio di autorità, ma al
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contempo fragili nel sostenere il carico emotivo ed intellettuale di cui il mondo attuale
precocemente li investe. Tutto ciò richiede una risposta pronta, decisa ed innovativa che coinvolge
radicalmente dalle fondamenta l’istituzione scolastica, chiamata a porsi con responsabilità nello
scenario contemporaneo.
LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PTOF
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio dei Docenti, nel rispetto della libertà di
insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e
didattica, e al fine di garantire il diritto allo studio ed al successo formativo degli studenti è
chiamato a elaborare il Piano tenendo conto dei seguenti ambiti/obiettivi:
-

individuazione di strategie inclusive per gli alunni stranieri, sia di recente immigrazione sia
scolarizzati in Italia; i dati dimostrano, infatti, un incremento di famiglie straniere sul territorio
dell’Istituto, contestualmente gli alunni stranieri ottengono, nei due segmenti scolastici, risultati
scolastici nettamente inferiori rispetto agli alunni italiani con evidenti ricadute negative sul
complessivo percorso di apprendimento e di costruzione del personale progetto di vita
dell’alunno;
continuità educativo-didattica tra le classi ponte dei due ordini di scuola attraverso la
promozione di collaborazione attiva tra i docenti ed attività progettuali comuni;
aggiornamento della documentazione didattica, con particolare riguardo a:
SCUOLA PRIMARIA
o costruzione di un curricolo verticale raccordato con gli obiettivi di apprendimento
o consolidamento degli obiettivi di apprendimento
o revisione del giudizio globale
o individuazione di modalità osservative degli alunni
SCUOLA SECONDARIA
 costruzione di un curricolo verticale per competenze con indicazione dei contenuti
minimi nell’ottica delle continuità educativo-didattica tra i due segmenti di scuola;
 aggiornamento del Regolamento di disciplina degli studenti in chiave compensativa;
 promozione dell’innovazione digitale attraverso l’implementazione delle competenze
digitali dei Docenti affinché si realizzi una ricaduta positiva sulla didattica; si rende a tal fine
necessario l’individuazione di un team per l’innovazione digitale che, nei due ordini di
scuola, si faccia promotore di strumenti digitali didattici innovativi.
 prevenzione della dispersione scolastica implicita attraverso l’introduzione di
metodologie didattiche inclusive e incoraggianti quali le classi aperte;
ottimizzazione dell’impiego dell’organico dell’autonomia attraverso l’eliminazione della
mensa del venerdì presso la Scuola Primaria di Rovello Porro;
riduzione del fenomeno della varianza fra classi della medesima istituzione scolastica negli
esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica;
promozione di una didattica inclusiva e di ambienti di apprendimento innovativi
nell’ottica della personalizzazione dei percorsi di studio per conseguire il successo formativo degli
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studenti e delle studentesse; della individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione
e istruzione definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche delle alunne e degli
alunni per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione
del merito;
sviluppo delle competenze per l’educazione interculturale, alla cittadinanza attiva e
democratica, alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza di genere, al rispetto delle
differenze e al sostegno dell'assunzione di responsabilità, alla solidarietà, alla cura dei beni comuni
ed alla consapevolezza dei diritti e dei doveri, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio artistico e delle attività culturali;
ampliamento dell’offerta formativa attraverso la ripresa dell’organizzazione di uscite
didattiche e viaggi di istruzione avendo preventivamente valutato la situazione epidemiologica e
nel rispetto delle indicazioni previste dal Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche,
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione – Piano scuola 2021-2022
adottato in data 6 agosto 2021;
Sul versante organizzativo sarà necessario attuare iniziative finalizzate a rendere visibili le azioni
e le iniziative sviluppate dall’Istituto per far percepire la qualità del servizio erogato alla
collettività attraverso una comunicazione istituzionale a diversi livelli:
uso del sito web e suo aggiornamento per rendere visibile l’offerta formativa dell’Istituto,
le iniziative varie e quant’altro si profili utile
circolari, avvisi, depliant, locandine e manifesti cartacei
utilizzo di moduli google per la raccolta di dati necessari all’organizzazione delle attività
dell’istituto

Ai fini dell’elaborazione del documento si ritiene indispensabile che si seguano le presenti
indicazioni:
- Aggiornamento del RAV di istituto con una chiara esplicitazione dei punti di forza e di criticità e,
di conseguenza, delle priorità e dei traguardi fissati e della loro relazione con gli obiettivi di
processo;
- Ridefinizione delle azioni del PDM per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi;
-Scelte educative, curriculari, extracurriculari che trovino corrispondenza nelle priorità e nei
traguardi del RAV ed abbiano stretta correlazione con gli obiettivi formativi della legge 107/2015;
esse dovranno altresì scaturire anche dall’esame dei risultati delle prove standardizzate nazionali e
dovranno, pertanto, essere finalizzate:
a) al potenziamento delle competenze di base;
b) alla riduzione in percentuale del numero degli studenti collocati nelle fasce di voto più basse
soprattutto in italiano, matematica e lingua straniera;
c) alla riduzione della disomogeneità degli esiti delle prove INVALSI alla scuola primaria
Esse dovranno, altresì mirare:
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- al potenziamento di percorsi per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art.1, c.7 L.
107/15), avendo presenti le linee ministeriali di orientamento per azioni di prevenzione e di
contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione ed al potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni;
- al contrasto alla "dispersione digitale", derivante da situazioni particolarmente disagiate che si
sono evidenziate anche a causa del digital divide;
- alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli
apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio);
- alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà,
per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.
Risulta necessario, pertanto:
rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale caratterizzante l’identità
dell’istituto e curare una revisione del curricolo;
operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto alle/agli
alunne/i in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della
valorizzazione delle eccellenze;
monitorare ed intervenire tempestivamente sulle/sugli alunne/i a rischio (a partire da una
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/BES/dispersione);
curare la personalizzazione del processo di insegnamento apprendimento che veda
l'alunno al centro del processo stesso;
adottare strategie didattiche che consentano di evidenziare i punti di forza ed i talenti degli
studenti puntando su di essi per il successo formativo;
promuovere il coinvolgimento delle famiglie attraverso azioni mirate che potenzino
l’alleanza educativa scuola-famiglia.
I percorsi formativi offerti nel PTOF dovranno essere orientati:
- al potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti, anche attraverso il
conseguimento di certificazioni nell’apprendimento delle lingue straniere (art.1, c.7 L.107/15);
- al recupero delle competenze matematico-logiche e scientifiche degli studenti attraverso
specifiche attività laboratoriali (art.1, c.7 L.107/15);
- allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, mediante l’acquisizione delle competenze
di base nell’uso dei software applicativi più usuali (art.1, c.7 L.107/15) e dell'uso delle piattaforme
didattiche, della produzione di elaborati multimediali che manifestino l'originalità e l'autonomia
nel metodo di lavoro;
- all'acquisizione delle competenze degli studenti nei linguaggi non verbali (musica, arte,
educazione fisica, tecnologia), aderendo a varie iniziative promosse dal Ministero dell’Istruzione e
dall’Ufficio Scolastico Regionale finalizzate all’acquisizione e allo sviluppo del sé creativo
attraverso il corpo, il movimento e l’espressività (art.1, c.7 L.107/15) e l’utilizzo dei linguaggi
multimediali e delle nuove tecnologie (D. Lgs 60/2017);
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- alla valorizzazione del merito degli studenti (art.1, c.7 L.107/15) e delle eccellenze;
- al potenziamento delle competenze linguistiche in italiano (art.1, c.7 L.107/15) attraverso
l’attivazione in tutti gli ordini di scuola di specifiche attività progettuali di lettura e di
potenziamento della competenza nella lingua italiana, orientati in particolare alla comprensione
del testo e all’ampliamento del lessico.
L’attività didattica di tutte le sezioni e classi dovrà prevedere:
- Il recupero prioritario degli apprendimenti non svolti nell’anno scolastico 2020-21 a causa della
sospensione delle lezioni in presenza nelle classi coinvolte da disposizioni di quarantena e alla
conseguente attivazione della didattica a distanza;
- Il recupero prioritario delle lacune degli studenti che non hanno raggiunto il livello di competenza
previsto;
- Attenzione prioritaria agli aspetti emotivi degli studenti al fine di favorire un ambiente di
apprendimento sereno e costruttivo nel rispetto dei bisogni formativi di ciascuno;
Nella pianificazione educativa e didattica, bisognerà potenziare l’innovazione delle pratiche di
classe:
-riorganizzare i setting d’aula, anche in relazione a possibili modalità di lavoro "miste”;
- promuovere interventi didattici che si fondino su una diffusa programmazione interdisciplinare,
prevedendo la possibilità della realizzazione di attività di recupero e/o di approfondimento su
tematiche trasversali che possano interessare classi parallele o gruppi di alunni di classi parallele;
- progettare per competenze attraverso elaborazione di UdA trasversali e tramite lo studio
l’attivazione di fasi di osservazione in classe;
- privilegiare, nella gestione della classe, modelli didattici e di apprendimento che incentivino la
collaborazione, la cooperazione e la partecipazione attiva;
- progettare e lavorare per classi parallele e favorire tale modalità di lavoro;
- privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa (D. Lgs 62/2017)
promuovendo l’autovalutazione degli alunni, l’utilizzo di strumenti e criteri di valutazione
condivisi, compiti di realtà e UdA che consentano l’osservazione delle competenze da certificare al
termine del ciclo di studi;
- curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che
coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività degli studenti, che facilitino l’apprendimento
collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere
di apprendere insieme;
Coerentemente con quanto sin qui esposto, il PIANO DELLE FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEI
DOCENTI potrà vertere sulle seguenti tematiche:
• miglioramento della professionalità teorico-metodologico e didattica (ad es. gestione della
classe);
• potenziamento delle conoscenze tecnologiche e uso delle nuove tecnologie in ambito didattico;
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• metodologie innovative per l’inclusione scolastica (ad es. inclusione per alunni con disabilità,
attenzione al benessere emotivo e psicologico degli alunni);
• innovazione degli stili di insegnamento (ad es. apprendimento cooperativo);
• miglioramento dei processi inerenti alla valutazione formativa anche alla luce di metodologie
innovative di insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie
multimediali;
Gli interventi formativi terranno conto dell’offerta proveniente dalla scuola capofila d’ambito,
dall’Università, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dalla piattaforma SOFIA e dalle reti di scopo
eventualmente costituite. In generale la formazione del personale docente dovrà essere coerente
con le priorità strategiche individuate previste dal PTOF e con gli obiettivi di processo e le azioni di
sviluppo individuate nel RAV ed esplicitate nel Piano di Miglioramento.
La pianificazione gestionale-amministrativa sarà improntata:
• ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché ai principi ed ai criteri in
materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche;
• ad una attività negoziale che garantisca il rispetto della trasparenza, della ricerca dell’interesse
primario della scuola e delle disposizioni previste dai Regolamenti Europei, nonché il rispetto del
Codice dei contratti pubblici e dei rispettivi Regolamenti, nonché del regolamento di contabilità
(D.I. n° 129/2018);
• alla corrispondenza tra i compensi per attività aggiuntive e le prestazioni effettivamente rese,
risultanti da riscontri oggettivi;
• ad un'organizzazione dell’attività amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta
del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto,
prevedendo orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività
scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
• all'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili e secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• ad una progettazione organizzativo - didattica che favorisca l’adesione ad accordi di rete con
altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 del DPR 275/99;
• all'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze formative della scuola e del territorio,
nel rispetto dell’attuazione del PTOF e dei calendari scolastici nazionale e regionale, assicurando
che ciò non comporti riduzioni delle attività didattiche e dell’orario di lavoro del personale;
• alla promozione, nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne, di tutte le iniziative
che riguardano la comunicazione pubblica, ossia l’insieme delle attività rivolte a rendere visibili le
azioni sviluppate dall’istituto e all'acquisizione della percezione sulla qualità del servizio erogato
alla collettività garantendo, al contempo, la trasparenza.
Il personale, nel rispetto dei propri compiti, ruoli e funzioni deve conciliare la rapidità e lo
snellimento delle procedure con il raggiungimento dei risultati sia nell’interesse pubblico sia dei
soggetti privati e dell’utenza. La regolamentazione organizzativa, sulla base della proposta del
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DSGA e nel rispetto di quanto stabilito dalla Contrattazione di Istituto, riguarderà gli orari e le
modalità operative che il personale deve rispettare in funzione della realizzazione dell’offerta
formativa, dei servizi resi all’utenza e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il personale dovrà svolgere funzioni e mansioni nel rispetto delle norme contrattuali di comparto
assumendo comportamenti ispirati all’etica della responsabilità anche in un’ottica di
valorizzazione delle risorse umane e di crescita professionale.
Il PIANO PER LA FORMAZIONE DELLA COMPONENTE ATA potrà prevedere i seguenti ambiti di
intervento:
• innalzamento del livello di professionalità nella gestione del settore amministrativo e tecnico di
competenza;
• potenziamento delle competenze digitali nell’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito delle
procedure amministrative;
• rafforzamento delle conoscenze personali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (ad
esempio, inerenti alle problematiche della decertificazione, della sicurezza dei dati, della privacy,
della gestione dei siti web, della conoscenza delle nuove procedure amministrative e delle nuove
normative) del CAD e sul nuovo applicativo Passweb;
• organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team;
• digitalizzazione delle procedure amministrative.

Il presente atto di indirizzo potrà essere aggiornato, revisionato e modificato in ragione di
necessità e bisogni al momento non prevedibili.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Katia LONGO
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs. n.39/93
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