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Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica al Collegio 

dei Docenti 

e p.c. al Consiglio d'Istituto 

PREMESSA 

La formulazione della presente direttiva è compito istituzionale del dirigente scolastico, organo di 

governo e di coordinamento dell’Istituzione Scolastica con poteri e doveri di indirizzo, progettazione, 

promozione e gestione in campo formativo/organizzativo. 

L' intendimento è dunque quello di fornire le linee guida che indichino gli obiettivi strategici a tutti gli 

attori: la dirigente stesso, gli operatori scolastici, gli organi collegiali e i soggetti esterni. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

–  Visto l 'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

–  Visti gli art. 3,4,5 e 6 e3p d.p.r. 16 aprile 1994, n.297; 

–  Visto l'art 7 del D.Lgs 16 aprile 1994 N. 297; 

–  Visto il D.P.R. 15 marzo 2010 N. 89 recante le linee guida del riordino degli indirizzi di istruzione 

superiore; 

–  Visto il D.lgs. n.62/2017 (attuativo della legge n. 107/15), come modificato dalla L. n. 108/2018 (di 

conversione del decreto Milleproroghe) 

–  Vista la Legge di bilancio 2019 (Art. 1, comma 784), recante la rideterminazione dei «percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento »; 

–  Vista la Legge 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

–  Visti gli artt. 26, 27, 28, – 29 del CCNL Comparto Scuola; 

– Vista l’ipotesi CCNL Scuola del 9/2/2018 

–  Vista la lettera di incarico DS Elisa Colella m_pi AOODRSI. REGISTRO UFFICIALE.U.0020501. 01/09/2019  

– Visti gli Obiettivi Regionali in esso richiamati:  

  obiettivo regionale 1: Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione 

scolastica negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e 

MATEMATICA. 

 obiettivo regionale 2: Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e 

frequenza irregolare) per tutte le Istituzioni, con particolare riferimento a quelle situate in aree a 

rischio. 
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– Tenuto conto degli interventi educativo - didattici attuati nei precedenti anni scolastici; 

– Visto il RAV 2019 

– Visto il PDM 2019 

– Esaminato il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto per il triennio scolastico 2019/2022 

– Visto il proprio Atto di Indirizzo al Collegio Docenti 2 settembre 2019 

– Visto il DL 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) 

– Vista la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 

– Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 

41,all’articolo 2, comma 3, che stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione 

– Visto Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

– Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento 

entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico 

per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

– Viste le Linee Guida con le quali sono state fornite indicazioni per la progettazione del Piano scolastico 

per la DDI da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in 

presenza 

– preso atto che l’elaborazione del Piano, da allegare al PTOF, riveste carattere prioritario 

– assunta la necessità di individuare con urgenza criteri e modalità per riprogettare l’attività didattica in 

DDI 

– effettuata la rilevazione degli spazi a disposizione di questa Istituzione Scolastica 

– elaborato il piano delle assegnazione delle classi alle aule (All.1) 

– effettuata la rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività anche in 

considerazione dei nuovi alunni nelle classi prime 

– preso atto che si rende necessario adottare per il Liceo Ginnasio Mario Cutelli il piano scolastico per la 

DDI 

– assunto altresì che la DDI va intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza 

– integrato a tal fine il Piano di Formazione per i Docenti in servizio presso il Liceo Ginnasio Statale Mario 

Cutelli di Catania 

– assunto il Patto di corresponsabilità deliberato dal Consiglio di Istituto 

 

la Dirigente Scolastica 

emana  

la seguente Direttiva al Collegio Docenti  

che integra per l’a.s. 2020 2021 

l’Atto di Indirizzo al Collegio Docenti di cui al 2 settembre 2019 
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- dal 1 Settembre 2020: favorire la didattica in presenza sin dal recupero delle competenze come previsto nei PAI e 

nei PIA.  

- assicurare l’insegnamento dell’educazione civica all’interno del curricolo di istituto per un totale di 33 ore per 

ciascun anno scolastico a partire dall’anno scolastico 2020/21, valorizzando le tre principali direttrici attraverso le 

quali snodare l’insegnamento: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. 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. 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, avranno individuato e inserito nel curricolo di 

Istituto. 

- fissare criteri e modalità per erogare DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 

presenza e a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si 

inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica 

- definire le modalità di realizzazione della DDI assicurando un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 

asincrone 

- 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 

- privilegiare per gli studenti BES la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 

contemplino alternanza tra presenza e distanza, solo d’intesa con le famiglia 

- per le attività di sostegno, i docenti, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti 

i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, 

mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri 

quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 

apprendimento per la classe 

- fissare i criteri che saranno utilizzati dai consigli di classe per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI 

- utilizzare esclusivamente il registro elettronico per la rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per 

registrare la presenza degli alunni a lezione, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei 

compiti giornalieri 

- utilizzare esclusivamente la piattaforma digitale, gli spazi di archiviazione, il registro elettronico per la 

comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni 

medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad 

organizzare il proprio lavoro 

- riconsiderare le ordinarie modalità di svolgimento delle interrogazioni alla cattedra o alla lavagna) e degli eventuali 

lavori di gruppo durante le ore di presenza in classe al fine di garantire la distanza fra gli studenti non inferiore ad 1 

metro “fra le rime buccali…” e pari a 2 metri tra il docente e gli studenti 

- riconsiderare le ordinarie modalità di svolgimento delle prove scritte al fine di evitare la possibile diffusione del 

contagio mediante il supporto cartaceo, che ad ogni modo dovrà essere conservato esclusivamente nelle 

cassettiere personali opportunamente igienizzate 
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- utilizzare i repository, appositamente creati dal team digitale per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e 

dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta 

conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica 

- curare la propria formazione, secondo quanto approvato nel Piano di Formazione integrato, al fine di porsi nelle 

condizioni di affrontare in maniera competente quelle metodologie che meglio di altre si adattano alla didattica 

digitale integrata (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate,…), fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni. Tali metodologie, come è noto, consentono di 

presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze, al fine di sviluppare potenzialità plurime ed  evitare che, si sostanzino in un 

riduttivo studio a casa del materiale assegnato. 

- ottimizzare l’offerta didattica DDI, attraverso una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e 

asincrona, con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. Nel caso di attività 

digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di 

lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in 

presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia 

in uso 

- nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove 

situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione che assicurino almeno 

venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee 

- nel programmare le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, sarà necessario predisporre un adeguato 

setting “d’aula” virtuale, evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori, nel pieno rispetto delle 

prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del  DPR 16 aprile 2013, n. 62 

- integrare i criteri di valutazione approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, anche in riferimento alle 

attività in DDI, con la dimensione più propriamente formativa, affinché nel restituire una valutazione complessiva 

dello studente che apprende, si possa tener conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione. In tal modo la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 

integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo della valutazione formativa.  

- garantire una valutazione costante, trasparente e tempestiva e, ancor più laddove dovesse venir meno la 

possibilità del confronto in presenza, assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in 

funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non 

solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo  
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ai Consigli di Classe 

- ai consigli di classe è affidato il compito rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti 

essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità 

 

- ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica 

degli apprendimenti secondo le metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una 

attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze 

correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli 

elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a 

ciò dedicati dall’istituzione scolastica 

 

- i consigli di classe avranno cura di prestare particolare attenzione alla presenza di alunni in possesso di 

diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni 

Educativi Speciali dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 

Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che i consigli di classe concordino il carico di 

lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo 

note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di 

settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento 

degli alunni in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, 

verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in 

termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP 

 

- i docenti si atterranno ai layout delle aule destinate alla didattica comprensivi della rimodulazione dei 

banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento. Nel passaggio dinamico e di 

interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dovrà essere garantito comunque e in ogni caso 

il distanziamento richiesto (1 metro) tenendo presente inoltre che nel verbale 94 del CTS si parla di 

“zona interattiva” tra docente e studente, in cui deve essere rispettata la distanza di 2 metri. 

 

- In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica, ivi comprese Aula Magna e laboratori, in 

considerazione della numerosità degli studenti dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale  

 

- negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, attenersi ai percorsi previsti  e indicati attraverso 

l’apposita segnaletica, che garantiscono il distanziamento tra le persone, limitandone gli assembramenti 

 

- per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o di ulteriori attività didattiche 

programmabili, laddove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 

metereologiche, privilegiare lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno anche quale 

occasione alternativa di apprendimento 

 

- per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 

disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono 

sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 

individuali che permettano il distanziamento fisico. 
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Infine 

 

Considerato l’eccezionale momento storico e il clima di incertezza che deriva dalla diffusione del COVID-

19 la Dirigente scolastica invita tutta la comunità educante a collaborare per il raggiungimento della 

mission dell’istituto e per il successo formativo degli studenti realizzando, pur nella specificità della 

didattica integrata e del rientro in classe in condizioni nuove e imprevedibili, un clima sereno e 

stimolante per l’apprendimento.  

 

Le presenti linee di indirizzo integrano il Piano triennale dell’offerta formativa 2019/22 e l’Atto di 

indirizzo per l’a.s. 2019/20 al fine di predisporre l’avvio ordinato dell’a.s. 2020/21, assicurare la didattica 

in presenza e la didattica integrata, recepire le novità normative relative all’insegnamento 

dell’educazione civica. 

 

La presente direttiva è suscettibile di modifiche ed integrazioni laddove si rendesse necessario recepire 

nuove e inderogabili indicazioni ministeriali. 

 

Catania, 01 settembre 2020 

La Dirigente Scolastica  

 Prof.ssa Elisa Colella  

 


