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Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per l’avvio dell’a. s. 2021-22 ed integrazione Atto di indirizzo a. s. 

2020/21 

PREMESSA 

- Nel mese di settembre 2021, le attività scolastiche sono riprese su tutto il territorio nazionale in presenza,  

nel rispetto delle Linee guida del MI e delle indicazioni del Documento tecnico, elaborato dal Comitato  

tecnico scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione civile, recante "ipotesi di  

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività  

didattiche per il prossimo anno scolastico", approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente  

aggiornato. Anche per la nostra istituzione scolastica, si impone una riflessione organizzativa e didattica che  

faccia leva non solo sugli ambiti dell'autonomia scolastica, ma soprattutto sull’azione coordinata dei diversi  

attori, in un rinnovato patto di corresponsabilità educativa. - La ripresa delle attività scolastiche viene 

effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 

benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 

apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.  

- Il presente Atto di Indirizzo si propone di richiamare alcune delle scelte fondamentali operate dalla legge 

n. 107/2015 e che l’esercizio dell’autonomia scolastica si esplica nel contesto e nel rispetto 

dell’Ordinamento Scolastico Nazionale.  

- Viene assunto come obiettivo quello di consolidare le linee strategiche proprie del Liceo Berto di Mogliano 

Veneto così come si sono sviluppate negli anni e che sono ormai costitutive della sua identità.  

Nei punti che seguono sono articolati gli indirizzi e le scelte definiti dal Dirigente Scolastico espressamente  

finalizzati all'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa relativa all'aggiornamento annuale.  

 

VISTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

• Il D.P.R. n.297/94; 

• la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza; 

• il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica; 

• l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015; 

• i D.P.R. 87/88/89 del 15 marzo 2010 recanti i Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e 

degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica; 

• il CCNL Comparto Scuola vigente; 

• l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

• la Legge n. 107/2015; 
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• il Dlgs 62/2017 avente titolo Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del 

primo ciclo ed Esame di Stato, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) della legge n. 107 del 13 

luglio 2015; 

• il DECRETO n. 92 del 24 maggio 2018 contenente la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di 

studio e la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale 

• Considerata la Nota MIUR n.9841 del 18/06/2018 contenente i “nuovi percorsi di istruzione 

professionale di cui al decreto legislativo n.61/2017” 

• il Dlgs 66/2017 avente titolo Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) della legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

• 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.; 

• l’Atto di indirizzo del dirigente scolastico di ottobre 2018 che si richiama integralmente nelle parti 

applicabili al nuovo a.s. 2021/22; 

da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» 

CONSIDERATA, la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, 

personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza nei plessi 

dell’Istituzione scolastica nell’attesa che i soggetti sopra indicati sottoscrivano le presenti 

disposizioni o le integrino; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 

15 novembre 2018; 

VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020; 

VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente Intesa); 

VISTO 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, adottato con decreto 

del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per 

la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta 

in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 

VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla 

Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con 

sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti 

delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»; 

VISTO l'art. 231 bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei 

casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”; 

VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa della attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’Istruzione 

del 3 agosto 2020, n. 80; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione 



e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS- 

CoV2”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; 

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; VISTO 

il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; VISTA la nota 

del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 

34); 

TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del 

Paese”, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio 2021 tra le OO.SS. e il Ministro dell’istruzione, 

Patrizio Bianchi; 

VISTO il Piano Scuola 2021/22 emanato da MI 

• il Regolamento OO.CC. a distanza approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 1 settembre 2021; 

• Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 388 MIUR del 

17/03/2020) ed Integrazione PTOF approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 1 aprile 2020; 

• le Indicazioni operative per l’utilizzo delle piattaforme informatiche del dirigente scolastico per le 

famiglie, gli alunni e i docenti; 

• VISTO l’Atto di Indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del PTOF 2019-22, Prot. 3265 

DEL 08.10.2018 

• RITENUTO OPPORTUNO aggiornare il PTOF alla luce dello scenario di prevenzione Covid-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tenuto conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 (che dovranno costituire parte integrante del Piano); 

Considerato che il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti scelte strategiche:  

 Nel contesto delle scelte metodologiche dovranno essere rispettati i tempi e gli stili cognitivi  

delle studentesse e degli studenti e si potrà fare ricorso alle tecnologie innovative;  

 Dovrà essere favorita l’attivazione di corsi con la metodologia CLIL nelle classi in cui sono  

presenti docenti di DNL che abbiano seguito le attività di formazione appositamente realizzate  

dal MIUR o che abbiano le necessarie competenze;  

 Dovrà essere favorito il raggiungimento degli obiettivi formativi propri degli indirizzi di studio  

del nostro Istituto attraverso il qualificato e aggiornato sviluppo dell’insieme delle discipline  

curricolari sia dell’area umanistica sia di quella scientifica in una visione unitaria e  

pluridisciplinare dei saperi e puntando sulle competenze strategiche per la società del XXI sec.;  

 Dovrà essere prevista la figura del coordinatore di classe con funzioni delegate dal Dirigente  

Scolastico e con compiti di coordinamento didattico e delle relazioni con le famiglie;  

 Dovrà essere prevista l’istituzione dei Dipartimenti per aree disciplinari in modo da garantire  

omogeneità della programmazione curricolare a livello di Istituto e percorsi pluridisciplinari;  



 Dovranno essere previste attività di formazione rivolte agli studenti sui temi della sicurezza;  

 Dovranno essere previste iniziative di orientamento, di recupero e di valorizzazione delle eccellenze 

degli studenti. 

Riguardo alla programmazione educativa e didattica dovranno essere seguiti i seguenti criteri:  

a. rafforzamento della dimensione europea del curricolo anche attraverso il potenziamento delle  

competenze nelle lingue comunitarie finalizzate alle certificazioni internazionali, la  

progettazione ERASMUS+, le esperienze di e-twinning;  

b. valorizzazione delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua e alla  

letteratura italiana, alla lingua e alla letteratura classica, alle lingue e alle letterature straniere; 

c. potenziamento delle competenze matematiche e scientifiche;  

d. sviluppo delle competenze di educazione civica e di cittadinanza attiva;  

e. sviluppo della conoscenza del patrimonio artistico regionale, nazionale e internazionale;  

f. potenziamento delle competenze motorie in un contesto di educazione allo sport e a sani stili di 

vita;  

g. sviluppo della conoscenza delle manifestazioni della spiritualità religiosa in un contesto di  

educazione alla libertà e alla tolleranza;  

3) Nel rispetto della libertà di insegnamento in un contesto di responsabilità, dovranno essere rispettate le  

programmazione dipartimentali sia riguardo ai contenuti che ai criteri di valutazione. Inoltre dovrà  

essere garantito un numero congruo di verifiche orali e scritte quadrimestrali e la sollecita  

comunicazione dei risultati, dato il valore formativo dei medesimi;  

4) Riguardo alle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche dovrà essere seguito il criterio  

della integrazione con le attività curricolari con l’obiettivo dell’arricchimento, dello sviluppo e  

dell’approfondimento di queste ultime;  

5) Tutti i progetti previsti nel Piano Triennale, e confermati per l'a.s. in corso, dovranno indicare i punti di  

partenza da cui si intende avviare i percorsi e i risultati finali espressi in termini quantitativi e qualitativi  

rilevabili, nonché “le opere” cui dovranno mettere capo. Gli stessi dovranno essere adeguatamente  

monitorati anche attraverso il ricorso a strumenti di verifica e valutazione (questionari di gradimento,  

schede autovalutative del docente referente);  

6) Saranno aggiornate le parti relative ai progetti europei (PON FSE e FESR) di cui la scuola risulti  

beneficiaria;  

7) Poiché nell’a.s. 2021/22 la normativa speciale di riferimento definisce come prioritaria la ripresa delle 

lezioni in presenza e la conseguente osservanza delle disposizioni del D.L. 111/2021 relativamente 

all’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass nonché delle altre norme emanate in relazione 

all’emergenza sanitaria, saranno aggiornate le parti relative al Regolamento di Istituto, in particolare per 

quanto concerne gli aspetti relativi alle norme di prevenzione del contagio Covid 19;  

8) L'aggiornamento annuale del Piano Triennale sarà predisposto dalla Funzione Strumentale a ciò  

designata, affiancata dalle altre Funzioni Strumentali nominate dal Collegio dei Docenti. 

 

EMANA 



 

le seguenti linee di indirizzo per l’integrazione dell’atto di indirizzo per l’avvio dell’a. s. 2021/22 e le 

direttrici su cui si intende intervenire: 

 mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  

 mettere in atto una azione progettuale didattico-formativa finalizzata a ridurre il disallineamento tra  

valutazione e competenze.  

 

Linee d’azione: 

 

1. Contrastare l’abbandono scolastico e diminuire la dispersione, soprattutto implicita;  

2. Realizzare azioni di recupero e assistenza allo studio pomeridiana per gli alunni con difficoltà nel metodo 

di studio e nell’acquisizione delle competenze disciplinari;  

3. Promuovere l’alfabetizzazione e il potenziamento dell’Italiano come lingua L2;  

4. Promuovere e sviluppare il potenziamento delle lingue straniere anche attraverso l’acquisizione di 

certificazioni linguistiche;  

5. Sviluppare le competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ambienti e spazi per 

l’apprendimento delle STEAM,  

6. Ridefinire un sistema di orientamento, riorientamento, orientamento post-diploma in vista delle scelte 

presenti e future degli studenti;  

7. Sviluppare comportamenti di cittadinanza responsabile e favorire la realizzazione di percorsi di 

educazione civica, di cittadinanza attiva, di etica pubblica in collaborazione con le famiglie enti locali e 

associazioni;  

8. Prevenire i comportamenti a rischio e programmare interventi contro il bullismo e la violenza di genere, 

proseguire gli interventi con l’azienda sanitaria locale e programmare nuovi interventi con formatori 

professionali interni alla scuola;  

9. Programmare attività di formazione sul curricolo, sulla professionalità docente, su conoscenze 

psicopedagogiche degli adolescenti, incentivare la sperimentazione di attività didattiche laboratoriali e di 

valutazione innovative;  

10. Valorizzare gli studenti meritevoli, per capacità e impegno, attraverso la partecipazione a manifestazioni 

e gare, meccanismi di premi e incentivi, in collaborazione con le istituzioni e le aziende del territorio;  

11. Migliorare i rapporti con il territorio per il potenziamento del curricolo integrato (mondo 

imprenditoriale, enti locali, istituzioni, realtà culturali e del terzo settore).  

Le presenti linee sono suscettibili di modifiche ed integrazioni ai fini del recepimento di eventuali nuove 

indicazioni ministeriali. 

 

                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                        Filippa Lo Iacono 

 


