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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I.I.S.S. GIUSEPPE GREGGIATI 

Via Roma, n.1  46035 Ostiglia (Mantova) 
Tel. 0386/802360 -802301 

email: mnis006003@istruzione.it 
pec: mnis006003@pec.istruzione.it 

sito istituzionale: www.istitutogreggiati.edu.it 
C.F. 80024270201 

 
Prot. n.  (vedi segnatura)                                                                                                   Ostiglia 05/09/2020 

         Al Collegio Docenti 
         All’ Albo on line 
                            e p.c. 

al Consiglio di Istituto 
al personale ATA 
agli Alunni 
ai Genitori 
alle Amministrazioni Comunali di Ostiglia e Poggio Rusco 
All’ Amministrazione Provinciale di MN 
 

Integrazione all’ Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico prot.n. 12235 del 02.09.2019 per la definizione e la predisposizione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019/2022 in relazione alla ripresa delle attività didattiche a.s.  2020/2021                           
  

PREMESSA 
 Il presente Atto è indirizzato al corpo docente e al personale tutto al fine di procedere ad una integrazione della progettazione  
esplicitata nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, come previsto dalla  Legge 107/2015.  
Il PTOF 2019/2022 prot. N. 716 del 16.01.2019 dovrà essere di fatto rivisto e aggiornato per l’ a. s. 2020/21 tenendo conto delle 
nuove disposizioni normative e dello stato di emergenza COVID-19. 
  

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO   il  D. Lgs. N. 165 del 2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 150 del   2009;                                                               
VISTA  la Legge n. 107 del 2015 art.1 comma  12,13,14,15,16,17; 
VISTO  il D.Lgs 61/2017 e relativo schema di regolamento nota MIUR 5000 del 22.03.2018 
VISTI  gli obiettivi regionali inseriti nel Piano Regionale per la valutazione dei DS come indicati nell’    

  allegato alla nota USR Lombardia n. 13739 del 15.06.2018               
VISTA  la nota MIUR n. 2700 del 08.08.2018 “Una vita italiana per il Service Learning” 
VISTO  Il documento di lavoro “L’ Autonomia Scolastica per il Successo Formativo” redatto dal gruppo di       

studio istituito con nota MIUR n. 479 del 24.05.2017 
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VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 “Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92” 

VISTI   gli obiettivi connessi all’ incarico dirigenziale, art. 3 Decreto USR Lombardia n. 3134 del  
28.08.2017 

CONSIDERATO  il contenuto del RAV prot. N. 11814 del 20.08.2019, del PTOF 2019/2022, ultimo aggiornamento 
prot. N. 16037 del 04/11/2019 e della Rendicontazione Sociale prot. N. 103 del 07/01/2020  

PRESO ATTO  di tutta la normativa vigente in materia di emergenza COVID-19 e Didattica Digitale Integrativa con 

particolare riferimento a:  

 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 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; 

 Legge 6 giugno 2020, n. 41, conversione in legge, con modificazioni, del 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; 

 Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, con il quale è stato adottato il “Documento per 
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 87 del 06.08.2020 “Protocollo D’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle Regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 
19” 

 Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 07.08.2020 “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

 Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;  

 Le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai 
diversi Uffici Scolastici Regionali con particolare riferimento al Verbale n. 104 del 02.09.2020 
 

emana le seguenti disposizioni 
AMBITO DIDATTICO 
Il Collegio Docenti dovrà: 

 mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo, con particolare riferimento alla elaborazione di unità di 
apprendimento per competenze, che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche ed educative innovative e 
flessibili, atte a rendere efficace l’offerta formativa nella diversa organizzazione dei gruppi classe in presenza o a 
distanza, che si renda via via necessaria 

 elaborare il curricolo d’istituto per l’educazione civica; 
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 sostenere, a partire dall’adeguamento del PTOF 2019-2022 per la DaD e la valutazione formativa, lo sviluppo continuo 
della DDI (didattica digitale integrata) e della valutazione formativa, al fine di coinvolgere il maggior numero di alunni 
dell’istituto; 

 prevedere una personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi didattici in presenza e in DDI progettati, al fine 
di garantire i massimi livelli di inclusione per tutti e per ciascun alunno, con particolare riferimento agli alunni con 
bisogni educativi speciali;  

 prevedere un’offerta formativa specifica per la continuità e l’orientamento; 
 prevedere percorsi PCTO realizzabili anche in caso di lockdown  
 collaborare con la Segreteria Didattica e del Personale, nonché con Animatore digitale e il Team digitale, per il corretto 

ed efficace utilizzo della Piattaforma dell’istituto, del Registro elettronico di istituto, nonché degli altri software e 
strumenti digitali in uso, al fine di rafforzare le proprie competenze digitali e consentire l’implementazione delle forme 
di didattica ‘a distanza’,  tenendo conto delle diverse condizioni socio-economiche e del differente know-how delle 
famiglie rispetto agli ambienti digitali;  

 elaborare un piano al fine di garantire le comunicazioni scuola-famiglia; 
 organizzare in modo strutturale, permanente e personalizzato attività di recupero e potenziamento 

 adottare modalità di verifica e valutazione sia formativa che sommativa che tengano conto della tipologia di UDA (in 
presenza o in DaD) 

 
AMBITO SANITARIO 
 

Tutto il personale è tenuto  
 a mettere in atto ogni misura atta al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
 al rispetto del REGOLAMENTO DI ISTITUTO e successive integrazioni; 
 ad ottemperare ai doveri della scuola contenuti nel PATTO DI CORRESPONSABILITA’; 
 ad effettuare attività di informazione - formazione e controllo sul rispetto delle regole anti covid-19 

 
AMBITO ORGANIZZATIVO 
Il Collegio Docenti dovrà dotarsi di un modello didattico che tenga conto 

 della riduzione della presenza totale di studenti 
 della capienza delle aule stabilita dall’ RSPP 
 del ricorso alla DDI 
 della possibilità di unire diversi gruppi classe SOLO per attività svolte in DaD o in altri spazi idonei al di fuori dell’ 

edificio scolastico 
 
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
 
Il Collegio Docenti dovrà 

 integrare il Piano di Formazione Triennale di Istituto per approfondire le seguenti aree: 
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- lingue straniere (metodologia CLIL) 
- tecnologie per la didattica in presenza e a distanza 
- metodologie per la didattica in presenza e a distanza 
- curricolo di educazione civica 
- Sicurezza, benessere ed educazione alla salute  con particolare riferimento alla gestione e al contenimento della 

pandemia in atto 
Un’ attenzione particolare deve essere dedicata ai corsi proposti dall’ Ambito 20, dall’ ATS e dal Ministero dell’ Istruzione, 
in generale. 

La dimostrazione che la formazione è una vera e propria necessità sta nel fatto che il tetto minimo delle 30 ore annuali stabilito 
dal collegio docenti per l’ a.s. 2019/20 è stato ampiamente superato da pressoché la totalità del corpo docente, molti sono stati 
coloro che hanno sforato le 60 ore.  

CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Nella consapevolezza che l’anno scolastico appena iniziato sarà molto complesso e di non facile gestione, ringrazio i l personale 
docente e ATA 

- le famiglie (in particolare dei rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali) 

- le/gli  studentesse/i (in particolare i rappresentanti di classe e di istituto) 

- l’ Ufficio Scolastico Territoriale (UST di Mantova) 

- gli Enti Locali (in particolare l’ Amministrazione Provinciale, Comune di Ostiglia e Poggio Rusco) 

- le associazioni e delle agenzie del territorio 

- le aziende del territorio che ospitano  i/le nostri/e studenti/esse 
per la collaborazione, il supporto e il contributo che non sono mai mancati  (e che spero continueranno ad esserci). 
Uniti e insieme ce la possiamo fare! 

 
 
La Dirigente 
 Carla Barbi  

 
   Documento firmato digitalmente          
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