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Prot. n. 2796/A19 

 Buggiano, 25 settembre 2019 

 

Al Collegio dei docenti 

All’albo on line 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

– 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; 

– visto il comma 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dall’art. 1, comma 14 

della L. 107 del 13/7/2015; 

– visto il R.A.V. di Istituto; 

– visto il P.T.O.F. di istituto AA.SS. 2019/20 – 2020/2021 – 2021/22; 

– visto l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico dell’A.S. 2019/2020. 

EMANA 

GLI INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E LE SCELTE GENERALI DI 

GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLE MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (A.S. 2020/21) 

 

PREMESSA 

NORMATIVA 

Come previsto dalla L. 107/15 art. 1c.12 entro il mese di ottobre il P.T.O.F. può essere 

rivisto. Il senso di questo atto è dunque esclusivamente quello di dare gli indirizzi generali 

per le modifiche alle attività delle scuola e alle scelte generali di gestione e di 

amministrazione. Per tutto il resto si fa riferimento alle indicazioni generali date nell’atto di 

indirizzo dell’A.S. 2019/20. 

Si ricorda che, in generale, il piano triennale deve: 

• Essere coerente con gli obiettivi ordinamentali contenuti nel DPR 89/2009, le 

Indicazioni per il curricolo 2012 e le disposizioni della Legge 107/2015.  

• Fare riferimento all’identità della scuola (vision e mission),  

• Assumere tra gli obiettivi strategici introdotti dalla Legge 107/2015 quelli che 

ritiene prioritari e realmente fattibili  

• Essere coerente con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV; 

• Essere un documento rivisitabile a seguito di mutate condizioni esterne o interne. 

 

Nella stesura del Piano triennale occorre considerare le sollecitazioni della legge in 

merito in particolare a: 

-percorsi/iniziative di orientamento (commi 29 e 40); 
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-percorsi/iniziative per valorizzare il merito scolastico e i talenti (comma 29) 
-attività di sviluppo delle competenze digitali (Piano nazionale scuola digitale) commi 
56-59 
-iniziative di educazione alla parità tra i sessi (comma 16); 

-autonomia didattica attraverso, e non solo, l’articolazione modulare del monte ore 

annuale di  ciascuna disciplina; 

-autonomia organizzativa attraverso la programmazione plurisettimanale e flessibile 

dell’orario curricolare e delle singole discipline anche mediante l’articolazione del 

gruppo classe. 

 

MISSION E VISION 

Quanto richiamato dalla normativa deve però essere curvato alla vision e alla mission 

dell’Istituto. Quale base non vincolante di riflessione e di lavoro, la vision può essere: 

“La costruzione di una comunità educante, integrata sul territorio, con i piedi nel presente 

e lo sguardo al futuro” 

Questa si concretizza nella mission in ambiti: 

1) sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti che non trascuri 

il benessere degli alunni/studenti; 

2) sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio, e 

basata sul  benessere organizzativo di tutte le sue componenti lavorative; 

3) Condivisione degli obiettivi attraverso una comunicazione trasparente e facilmente 

comprensibile a tutti. 

 

IL R.A.V.  

L’atto di indirizzo, infine, deve basarsi  sulle esigenze emerse dal R.A.V., pertanto si invita il 

collegio a tenere conto di quanto in esso espresso: 

- Manca una programmazione in continuità verticale (fra anni di corso diversi) (R.A.V. 

3.1.b); 

- Manca una programmazione per dipartimenti disciplinari o per ambiti disciplinari (R.A.V. 

3.1.b); 

- È necessaria un'accurata opera di aggiornamento/manutenzione/sostituzione della 

strumentazione informatica dell'istituto(R.A.V. 3.1.a) ;  

-  Non sono state svolte attività formative sull'inclusione rivolte al personale della scuola 

(R.A.V. 3.1.c) ; 

- Non sono state attivate procedure di continuità/orientamento specifiche per 

alunni/studenti con BES (R.A.V. 3.1.c); 

- Non si utilizzano strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati (R.A.V. 3.1.c); 

- Non ci sono progetti per la formazione del personale né per sviluppare competenze 

digitali e in lingue straniere. (3.5.d.1) 

 

Il P.T.O.F. 
Si indica pertanto la seguente traccia per la stesura del POF triennale: 

a) identità della scuola e obiettivi strategici (definizione di un curriculo autonomo); 
b) definizione dell’offerta formativa e del suo ampliamento (insegnamento-

potenziamento-progetti nel campo digitale e linguistico); 
c) organizzazione (coordinamento organizzativo e didattico e figure di sistema); 
d) piano di formazione del personale (inclusione, digitalizzazione); 
e) fabbisogno risorse umane e materiali. 

 

ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA 

Con riferimento all’atto di indirizzo dell’A.S. 2019/20 si ricordano alcuni punti 

fondamentali:  

Nella predisposizione del piano triennale il rispetto delle norme nel DPR 89/2009, che 



definisce gli assetti ordinamentali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 

è prescrittivo ed inderogabile. La costruzione del curricolo di istituto dell’Istituto 

Comprensivo e tutta l’attività educativo-didattica deve ispirarsi alle Indicazioni nazionali 

per il curricolo 2012 e deve rispettarne le prescrizioni relative al “Profilo dello studente in 

uscita dal primo ciclo” e ai “Traguardi per lo sviluppo delle competenze”. Ma, in forza 

dell’autonomia conferita all’istituzione scolastica, l’offerta formativa deve calarsi nel suo 

ambiente valutando, in maniera scientifica, esigenze e potenzialità, al fine di servire le 

prime e sfruttare le seconde.  

In particolare si ricorda la centralità della personalizzazione dei percorsi educativi, di 

formazione ed istruzione, atta a valorizzare le potenzialità e delle differenze individuali per 

assicurare il successo formativo, diverso dal successo scolastico. Questa azione prevede 

un ripensamento della didattica tradizionale a favore di una didattica che partendo dal 

diverso background culturale delle nuove generazioni utilizzi e sfrutti in modo più ampio le 

nuove tecnologie in ambito di istruzione. 

La promozione dell’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva e democratica è 

un obiettivo strategico ineludibile. 

 
MISURE PER ASSICURARE IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI 
Per poter valutare, migliorare e rendicontare le azioni da porre in essere per perseguire gli 
obiettivi generali, queste devono essere chiare e misurabili.  
Per il raggiungimento degli obiettivi del percorso formativo, la scuola deve assicurare le 
seguenti azioni: 
 
AZIONE AMBITO ATTIVITÀ MISURE (esempi) 

accoglienza e rispetto 

per ciascuna 

bambina/o o alunna/o 

con particolare 

attenzione 

all’inclusione degli 

studenti con Bisogni 

educativi speciali 

DIDATTICO Progetti mirati all’ 

educazione dell’inclusività 

in termini di autonomia e 

responsabilità 

Indicatori stabiliti 

nell’attività/progetto 

ORGANIZZATIVO Formazione specifica del 

corpo docente in termini 

didattici e tecnologici. 

 

Predisposizione di 

“protocolli di accoglienza” 

per le famiglie dei bambini, 

alunni e studenti B.E.S. 

Tempo di 

predisposizione di un 

PDP;  

Risorse impiegate 

nell’accoglienza 

(economiche ed 

umane); 

Lingue in cui sono 

predisposti i 

documenti dei 

protocolli; 

Test specifici per 

l’individuazione dei 

B.E.S. 

“Continuità” tra i vari 

ordini di scuola,  

DIDATTICO Definizione di un curriculo 

di istituto contestualizzato 

al territorio 

Individuazione di 

parametri oggettivi e 

misurabili (numero di 

alunni stranieri, 

richieste delle famiglie, 

tipologie di attività del 

territorio) 

“Continuità” tra i vari 

ordini di scuola,  

DIDATTICO Progetti mirati ad 

agevolare il passaggio da 

un segmento all’altro del 

percorso scolastico.  

Numero di bambini e 

alunni iscritti in istituto 

che continuano qui il 

loro percorso 

scolastico; 

Gradimento  mostrato 



dai genitori; 

Adeguati raccordi tra 

la scuola ed il territorio 

con qualificate azioni 

di orientamento 

DIDATTICO interventi di orientamento 

per la promozione della 

maturazione dell’identità 

personale dei bambini, 

alunni e studenti, in termini 

di autonomia e 

responsabilità. 

Misura dei risultati a 

distanza. 

Revisione delle 

metodologie 

didattiche  

DIDATTICO Introduzione di moduli con 

didattica costruttivista 

basati su compiti di realtà 

e che prevedano l’utilizzo 

di nuove tecnologie 

Misura e confronto dei 

risultati didattici tra 

diverse metodologie 

ORGANIZZAZIONE • piano di formazione 

docenti 

• ristrutturazione degli 

ambienti e degli 

strumenti tecnologici 

Misura e confronto dei 

risultati didattici tra 

diverse metodologie 

 

IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Il percorso formativo dovrà svolgere nella costante cooperazione tra scuola e famiglia, 

utilizzando ogni possibile strumento di condivisione e feedback. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA ED IL TERRITORIO 

Per poter meglio integrare negli obiettivi didattici le richieste/esigenze degli alunni e del 

territorio, l’istituto dovrà promuovere un’attenzione costante al territorio, per il 

potenziamento dell’offerta formativa aderente alle sue esigenze, e la costituzione di reti 

di scuole, per uno scambio sinergico di metodologie didattiche e laboratoriali efficaci 

e tecnologicamente evolute, per tutte le esigenze organizzative della scuola. 
Le azioni da attuare potranno prevedere percorsi e progetti di: 
-conoscenza del proprio territorio, delle sue vocazioni produttive e delle sue dinamiche 
sociali; 
-valorizzazione delle risorse ambientali, umane, sociali, culturali; 

-collaborazione/scambio con enti territoriali, istituzioni locali, associazioni e strutture 

presenti nel territorio 
-orientamento, mediante interazioni con i servizi del territorio 

 

INDIRIZZI PER LE SCELTE GENERALI DI GESTIONE 
Nella gestione delle risorse umane si dovrà mirare: 

Al coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, attraverso la definizione di 

funzioni e compiti dei singoli e dei gruppi, la chiarezza dei compiti di ciascuna unità 

organizzativa; 

Alla valorizzazione delle competenze e risorse possedute da ciascuno e la loro migliore 

utilizzazione al fine del miglioramento dell’azione organizzativa ed amministrativa ed 

educativo-didattica;  

All’impegno a sostenere e guidare la formazione e l’aggiornamento del personale in 

tutte le forme possibili. 

Alla organizzazione preventiva delle riunioni di lavoro intese come momenti di 

confronto su precisi focus, preventivamente studiati, e che prevedano anche l’uso 

della tecnologia, al fine di massimizzare i risultati e minimizzare i tempi.  

 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste: 

• la figura del coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe;  



• l’istituzione di dipartimenti verticali (per la continuità) orizzontali (per le 

programmazioni) divisi in due ambiti: linguistico-storico-sociale e matematico-

scientifico-tecnologico,  

• La figura dell’animatore digitale e di un team digitale per l’innovazione 

tecnologica e didattica; 

• Gruppi di lavoro specifici, ma trasversali, che lavorano sotto la supervisione di 

una figura strumentale. 

Considerati gli obiettivi strategici individuati nel R.A.V., le figure strumentali al piano 

dell’offerta formativa devono prevedere le seguenti figure: 

Prioritariamente, nell’ambito della didattica/gestione: 

• 1 docente: sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Proposte per la 

formazione dei docenti (F.S. innovazione didattica); 

• 1 docente: iniziative per il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali anche attraverso l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati; 

Iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della dispersione 

scolastica, della discriminazione e del bullismo, anche informatico, per 

l’inclusione scolastica; Proposte per la formazione dei docenti. (F.S. inclusione-

intercultura); 

• 1 docente: Per la gestione delle azioni di orientamento in ingresso, in uscita, a 

distanza. Monitoraggio del sistema di continuità. (F.S. continuità-orientamento); 

Prioritariamente, nell’ambito della didattica: 

o 1 docente: Per la rivisitazione del curriculo di istituto e la gestione delle attività 

previste nel P.T.O.F. Proposte per la formazione dei docenti (F.S. gestione del 

P.T.O.F.); 

Prioritariamente, nell’ambito della gestione: 

➢ 1 docente: Per la gestione del sistema monitoraggio (misurazione, valutazione, 

autovalutazione) delle azioni, di proposta per il miglioramento e di attuazione 

della rendicontazione (F.S. valutazione e autovalutazione e rendicontazione). 

 

DEFINIZIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE (Art. 3, c. 2, llet. “a” e “b” del D.P.R.275/99) 

Si individuano i seguenti posti-docenti: 

 

Posti comuni e di sostegno nel triennio 2020/21 
SCUOLA INFANZIA 

n.2 plessi - sezioni 7 

Motivazione: Per garantire gli obiettivi ordinamentali e di inclusione e per concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi strategici nell’ipotesi di uguale popolazione scolastica 

POSTI COMUNI SOSTEGNO 

15 posti 1 posto 

 

Posti comuni e di sostegno nel triennio 2020/21 
SCUOLA PRIMARIA 

n.1 plesso - 7 classi TP e 9 classi con tempo 27+2 

Motivazione: Per garantire gli obiettivi ordinamentali e di inclusione e per concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi strategici nell’ipotesi di uguale popolazione scolastica 
POSTI COMUNI SOSTEGNO 

25 posti + 2 Potenziamento 5 posti + 11h + 1potenziamento 

 

I posti di potenziamento sono destinati al recupero, al riallineamento e al 

potenziamento delle competenze di base in tutte le discipline, così come emerse dai 

consigli di interclasse. 



 

Posti comuni e di sostegno nel triennio2020/21 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

n.11 classi con orario 30 h/settimana 
Motivazione: Per garantire gli obiettivi ordinamentali e di inclusione e per concorrere al raggiungimento degli 

obiettivi strategici nell’ipotesi di uguale popolazione scolastica 
Classe di 
concorso 

Disciplina Ore totali n. cattedre Ore residue Ore di potenz. 

A022 Italiano storia e 
geografia 

9 x 10 = 90 
1 x 10 = 10 

6 cattedre 2 ore  

A028 Matematica e scienze 6 x 10 = 60 4 cattedre 6 h*  
AB25 Inglese 3 x 10 = 30 1 cattedre    15h + 6 h POT** 
AA25 Francese 2 x 3 = 6 --- 8 ore  
AC25 Spagnolo 2 x 4 = 8 --- 8 ore  
AD25 Tedesco 2 x 3 = 6 --- 6 ore  
A060 Tecnologia 2 x 10 = 20 1 cattedra  4h ore + 6h POT*** 
A030 Musica 2 x 10 = 20 1 cattedra 4h ore  
A001 Arte e immagine 2 x 10 = 20 1 cattedra 4h ore  
A045 Scienze motorie 2 x 10 = 20 1 cattedra 4h ore + 2 h**** 

 Religione 1 x 10 = 10 --- 11 ore  
SOSTEGN
O 

  2 cattedre   9h ore  

 

Con l’utilizzazione delle ore residue, nell’ambito dei posti comuni per la scuola 

secondaria, è previsto un ulteriore fabbisogno di: 

*6 h/sett. per la copertura del semi-esonero conferito al docente primo-collaboratore 

del DS con copertura della classe di concorso A028. 

** 6 h/sett. per lo svolgimento delle attività di potenziamento della lingua inglese ai fini 

della certificazione di livello B1 con copertura della classe di concorso AB25 (2h/sett. In 

ciascuna terza); 

*** 6 h/sett. per lo svolgimento delle attività di potenziamento delle competenze digitali 

ai fini della certificazione (EIPASS European Informatics Passport) con copertura della 

classe di concorso A060 (2h/sett. per un gruppo classe);  

**** 1 h/sett. per il potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano ed ecologico A045 (1h/sett. per un gruppo 

classe); 

 

Organico personale ATA 

Qualifica Dotazione Stato giuridico 

Direttore S.G.A. 1 Contratto lavoro T.I. 36 ore settim. 

Assistenti amministrativi 3 Contratto lavoro T.I. 36 ore settim. 

Collaboratori scolastici 12 Contratto lavoro T.I. 36 ore settim. 

 

Per garantire un servizio più efficiente di sorveglianza, pulizia dei plessi e assistenza agli 

alunni disabili, si reputa l’organico di collaboratori scolastici attualmente assegnato e 

riportato in tabella, insufficiente rispetto alle necessità. Si auspica pertanto l’assegnazione 

di un ulteriore posto in organico per il triennio. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il Piano di formazione del personale dovrà mirare all’acquisizione delle competenze 

adeguate alle esigenze dell’offerta formativa emerse nel R.A.V., ed in particolare che 

forniscano: 
a) La sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008 ) 

b) Competenze digitali di base e avanzate nell’ambito della didattica e nella gestione 



amministrativa; 

c) Aggiornamento delle metodologie didattiche e della valutazione degli 

apprendimenti, anche con riferimento agli studenti B.E.S.; 

d) Aggiornamento nel campo della smaterializzazione e digitalizzazione e nel campo 

della gestione dei documenti in ottica privacy. 

 

 

Si sfrutteranno le risorse messe a disposizione dalla rete dell’ambito sulla formazione, 

frequentando i corsi da questa predisposti sulla base delle esigenze espresse dalle 

scuole, la formazione di istituto, convegni nazionali e regionali. L’autoformazione verrà 

considerata solo se coerente con gli indirizzi e le scelte fatte nel PTOF. 

Compatibilmente con le risorse economiche disponibili per il ricorso ad esperti esterni o 

con le risorse professionali interne potranno essere organizzate attività di formazione in 

presenza. 

 

RISORSE MATERIALI 

Nel Piano triennale dovranno essere indicate le strutture e le attrezzature idonee a 

realizzare l’offerta formativa e sarà indicata l’eventuale necessità di attrezzature 

(laboratori, materiale didattico “importante”, cioè che ecceda i modesti rinnovi ed 

integrazioni del patrimonio esistente) ed infrastrutture materiali (aule, palestre, altro). 

L’indicazione contenuta in questo passaggio deve fare esplicito riferimento ad obiettivi 

contenuti nel Piano. Si precisa tuttavia che il piano triennale deve ovviamente essere 

“tarato” sulle risorse esistenti pur mettendo in evidenza le necessità. 

 

 

GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Sulla base delle esigenze emerse dal R.A.V., si invita il collegio ad individuare i seguenti 

obiettivi di miglioramento: 

- Realizzare un curriculo di istituto in continuità verticale fra anni di corso diversi con un 

unico filo conduttore e curvato sulle esigenze e opportunità espresse dal territorio 

analiticamente definite. Esso deve essere coerente con la programmazione definita per 

ambiti disciplinari che deve rivedere le metodologie didattiche con un occhio di 

riguardo allo sfruttamento delle opportunità messe a disposizioni dalle nuove tecnologie 

e alla rivisitazione degli spazi di lavoro; Contestualmente si dovrà svolgere una 

formazione mirata del personale; 

- Realizzare strumenti e utilizzare criteri condivisi per la valutazione dei risultati dei percorsi 

di apprendimento e degli esiti. 

- Attivare una specifica  formazione del personale per sviluppare competenze digitali e in 

lingue straniere, con particolare rilievo alla lingua inglese e finalizzate al raggiungimento 

di competenze certificate per i docenti e per gli alunni/studenti; 

- Rafforzare le competenze del corpo docente riguardo l'inclusione in ambito didattico e 

burocratico, in particolare per gli alunni/studenti BES per i quali attivare procedure di 

continuità/orientamento specifiche; Infine, bisogna individuare protocolli di accoglienza 

delle famiglie degli alunni/studenti BES. 

 

Il Dirigente scolastico 
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