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                                                                                             Torino, 01/09/20 
 
Circolare interna  n° 1                         
  

Ai docenti  
Al personale ATA 
– Istituto Comprensivo - 

 
 
Oggetto: Inizio anno scolastico 2020/21: atto di indirizzo e gruppi di lavoro collegio dei docenti 

 
 

Unitamente al benvenuto al personale che da oggi si unisce al lavoro nell’Istituto, giunga a tutti 
i lavoratori della scuola il mio più sincero augurio di un anno sereno, positivo e 
professionalmente stimolante, in cui poter riportare la normalità del fare scuola nelle nostre 
giornate. 
 
Ai fini dell’avvio delle attività, trasmetto in allegato copia dell’Atto di Indirizzo per 
l’aggiornamento del PTOF ed il prospetto delle commissioni di lavoro da esso derivate, quali 
articolazioni funzionali del collegio dei docenti. 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Dott.ssa Elena CAPPAI  
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Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99. 
Integrazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, 
Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2020 – 2021/2022; 
Vista l’OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e sulle strategie 
di recupero degli apprendimenti relativi all’a.s.19/20 durante l’a.s. 20/21; 
Vista la necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni della scuola primaria 
secondo quanto previsto dalla legge 41/2020 di conversione del dl 22/2020 che in deroga all’art. 2 del 
dlvo 62/2017 dispone che la valutazione finale degli alunni della scuola primaria è espressa attraverso 
un giudizio descrittivo; 
Visto il Piano Scuola 2020/21; 
Viste le Linee guida per la didattica digitale integrata;  
Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre; 
Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia 
Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato il 
29/10/2019 con delibera n°97 
 

DEFINISCE 
i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere 
all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 2021/2022: 
 
Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, già definito per il triennio 
19/20 – 21/22, si dovrà garantire nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali 
successive fasi determinate dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia COVID-19, per le quali si 
osserveranno le specifiche indicazioni che il CTS vorrà diramare, il pieno esercizio del diritto degli 
studenti/degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 
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Per rispondere a queste finalità, il collegio dei docenti, unitamente agli obiettivi di apprendimento 
propri di ciascun indirizzo e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, anche attraverso la 
costituzione di apposite commissioni di lavoro dovrà tempestivamente definire: 
 

a) ai fini del pieno recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, dell’integrazione dei 
contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche dell’a.s. 2019/20 e della predisposizione dei 
contenuti e delle attività delle programmazioni dell’a.s. 2020/21 nonché dell’integrazione dei criteri 
di valutazione 
 

• Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero prima dell’inizio delle lezioni e durante il primo 
periodo didattico, indicando modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e 
durata degli interventi, modalità di verifica;  

• Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli 
apprendimenti previste dal PIA elaborati al termine degli scrutini finali dell’a.s. 2019/2020; 

• Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti;  

• Integrazione Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 2021/22  

• Criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi, sulla base delle 
indicazioni che saranno diramate dal MI con apposita ordinanza;  

• Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero degli apprendimenti;  

• Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati 
per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto 
personalizzato anche nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza;  

• Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica, attribuzione del 
coordinamento della disciplina e rubriche specifiche di valutazione.  

 
b) ai fini dell’implementazione di comportamenti responsabili degli alunni nell’utilizzo degli spazi interni 

ed esterni della scuola, nell’attività didattica in classe e nell’interazione con i pari e con gli adulti 
appartenenti alla comunità scolastica 
 

• Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 
comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio;  

• Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative interne e 
rivolte alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti multimediali;  

• Revisione del Patto educativo di corresponsabilità della scuola secondaria di primo grado e 
costruzione ex novo di quello per gli allievi della scuola primaria, inserendo percorsi di comune 
consapevolezza sulla tutela della salute e sul rispetto delle norme di prevenzione del contagio 

• Revisione del Regolamento di disciplina per la scuola secondaria di primo grado, normando i 
comportamenti di prevenzione del contagio e la netiquette in caso di DAD 

 
c) ai fini della definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la ddi nell’eventualità di 

interruzione della didattica in presenza o dell’utilizzo della dad complementare all’attività in presenza 
 

• Criteri per l’utilizzo di una piattaforma unitaria che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati 
a garanzia della privacy e assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona;  

• Criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per la rilevazione della presenza 
in servizio dei docenti, per la registrazione della presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni 
scuola- famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri  
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• Criteri per la raccolta e la conservazione in ambenti digitali degli elaborati degli alunni e dei 
materiali didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza  

• Criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore 
settimanale da attribuire a ciascuna disciplina, anche in riferimento alla possibilità di aggregazione 
delle singole discipline in ambiti disciplinari, con l’indicazione del numero minimo di ore per attività 
sincrone e dell’eventuale utilizzazione della quota del 20% del monte ore annuale delle discipline, in 
caso di utilizzo esclusivo della DDI, tenuto conto delle indicazioni presenti nelle linee guida del 
ministero, degli obblighi orari settimanali dei docenti stabiliti dal CCNL e dei vincoli imposti dalla 
normativa vigente sul monte ore obbligatorio delle discipline.  

 
d) ai fini dell’implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle piattaforme digitali 

 

• Individuazione tematiche connesse alla DDI e all’uso delle piattaforme digitali da inserire nel Piano 
Annuale per la formazione  

 
e) ai fini dello svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli organi collegiali, assicurando 

piena validità alle stesse, completo esercizio della partecipazione e condivisione di tutti i soggetti 
coinvolti 
 

• Criteri per l’elaborazione di un regolamento relativo al funzionamento del collegio dei docenti e ai 
consigli di classe/interclasse/intersezione e delle riunioni di programmazione didattica a distanza, 
con particolare riferimento a modalità di acquisizione delle presenze, modalità di voto, durata e 
svolgimento del dibattito inerente ciascun punto all’odg., preventiva acquisizione dei materiali 
oggetto di discussione, elaborazione del verbale della riunione.  

 
f) Ai fini della piena funzionalità delle attività a supporto della didattica, delle funzioni strumentali, delle 

figure con compiti organizzativo- didattici individuate dal collegio: 
 

• Individuazione per ciascuna attività e figura delle modalità di svolgimento dell’ incarico anche in 
modalità a distanza.  

 
g) Ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella modalità a distanza: 

 

• Proposte al consiglio di istituto ai fini dell’elaborazione dei criteri per lo svolgimento dei rapporti 
individuali con le famiglie degli alunni e per l’organizzazione delle assemblee previste 

 

• Proposte per una funzionale accoglienza degli allievi iscritti nelle classi/sezioni iniziali di ogni ordine 
di scuola, anche attraverso la realizzazione di incontri ad hoc con le famiglie  

 
Torino, 1/9/2020 
 

Il dirigente scolastico 
Elena Cappai 

 
 



 
Gruppi di lavoro - settembre 2020 
 

Argomento Composizion
e 

Compiti assegnati, Note e risorse 
in azzurro i riferimenti all’atto di indirizzo 

Calendario incontri 

Curricolo Educazione 
Civica 

docenti dei 
diversi ordini 
di scuola  

Elabora il curricolo di educazione civica e le relative attribuzioni in 
termini di docenza e coordinamento e le rubriche di valutazione. 
Da inserire nel Ptof entro il 14/9 
 
Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione 
civica, attribuzione del coordinamento della disciplina e rubriche 
specifiche di valutazione. 
 

● Linee Guida Educazione Civica 
● Proposta di struttura 

2-3-4 settembre 
dalle 9 alle 11 
 

● il gruppo individua un referente e concorda 
se trovarsi in presenza (sede Via 
Montevideo) o a distanza. 

● i materiali prodotti vengono caricati entro il 
6 settembre nel drive predisposto, in modo 
da essere portati in approvazione al collegio 
docenti il pomeriggio del 7 settembre 

● degli incontri viene redatto verbale, che sarà 
caricato nel drive con le presenze alle riunioni 

 

Piano per la Didattica 
Digitale Integrata 

docenti dei 
diversi ordini 
di scuola  

Elabora il Piano per la Didattica Digitale Integrata della scuola, da 
inserire nel PTOF entro il 14/9 

Criteri per l’utilizzo di una piattaforma unitaria che risponda ai          
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e           
assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona; 

Criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a         
distanza per la rilevazione della presenza in servizio dei docenti,          
per la registrazione della presenza degli alunni a lezione, per le           
comunicazioni scuola- famiglia e l’annotazione dei compiti       

2-3-4 settembre 
dalle 11 alle 13 
 

● il gruppo individua un referente e concorda 
se trovarsi in presenza (sede Via 
Montevideo) o a distanza. 
 

● i materiali prodotti vengono caricati entro il 
6 settembre nel drive predisposto, in modo 
da essere portati in approvazione al collegio 
docenti il pomeriggio del 7 settembre 

 

https://drive.google.com/file/d/1-XaLI4zXGuImxpTDG4ycAlCB6ttb8C5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wAC1NQaK48ztpdabKpZzd73_tru-Q9L_/view?usp=sharing


giornalieri 

Criteri per la raccolta e la conservazione in ambienti digitali degli           
elaborati degli alunni e dei materiali didattici prodotti nel periodo          
della didattica a distanza 

Criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime        
di lezione e del monte ore settimanale da attribuire a ciascuna           
disciplina, anche in riferimento alla possibilità di aggregazione        
delle singole discipline in ambiti disciplinari, con l’indicazione del         
numero minimo di ore per attività sincrone e dell’eventuale         
utilizzazione della quota del 20% del monte ore annuale delle          
discipline, in caso di utilizzo esclusivo della DDI, tenuto conto          
delle indicazioni presenti nelle linee guida del ministero, degli         
obblighi orari settimanali dei docenti stabiliti dal CCNL e dei          
vincoli imposti dalla normativa vigente sul monte ore obbligatorio         
delle discipline. 

● Linee Guida Ministeriali 
● Sintesi ragionata 
● Linee guida IC Pertini - 2020 
● proposta struttura Piano DDI 

● degli incontri viene redatto verbale, che sarà 
caricato nel drive con le presenze alle riunioni 

 

Gruppo 
comunicazione 

docenti dei 
diversi ordini 
di scuola  

Stilare calendario colloqui/assemblee primo periodo (attività da 
svolgere nella seconda settimana di settembre) 
Definire odg. 
Proposte cartellonistica e brochure informative 
definizione necessità, numero, tipologia. Elaborazione grafica.  
Proposta gestione comunicazioni. 

Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e        
campagne informative interne e rivolte alle famiglie anche        

3-4 settembre 
2 incontri di 2 ore 
 
attività a distanza 

● il gruppo individua un referente  
 

● i materiali prodotti vengono caricati entro il 
6 settembre nel drive predisposto, in modo 
da essere portati in approvazione al collegio 
docenti il pomeriggio del 7 settembre 

https://drive.google.com/file/d/1tImyS_peF-AYEP3tQPm47HgEKqLmpsXd/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1exgfkdFYRf5zq0fK8cdf-MdQA_cjFKsecfGGYPXhNoI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpY3BlcnRpbml0b3xneDozZTA0NGNiZTIzZTIwMjhj


attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti multimediali; 

Proposte al consiglio di istituto ai fini dell’elaborazione dei criteri 
per lo svolgimento dei rapporti individuali con le famiglie degli 
alunni e per l’organizzazione delle assemblee previste 
 
Proposte per una funzionale accoglienza degli allievi iscritti nelle 
classi/sezioni iniziali di ogni ordine di scuola, anche attraverso la 
realizzazione di incontri ad hoc con le famiglie  

 
● degli incontri viene redatto verbale, che sarà 

caricato nel drive con le presenze alle riunioni 
 
 

Gruppo revisione 
organizzazione spazi 
comuni 

docenti dei 
diversi ordini 
di scuola, 
suddivisi per 
plesso - in 
presenza 

Definizione organizzazione spazi comuni, verifica acquisti e turni di 
utilizzo. 
 
Verifica condizioni di sicurezza, accessi, percorsi. 

2-3-4 settembre 
dalle 9 alle 11 
 
in presenza nelle diverse sedi 
 

● attività in sottogruppi per sedi/temi 
(laboratori, palestre, accessi, percorsi…) 

 
● i responsabili di plesso raccolgono i 

materiali prodotti e li fanno avere al ds entro il 
6 settembre 
 

● degli incontri viene redatto verbale, che sarà 
caricato nel drive con le presenze alle riunioni 

Commissioni 
formazione 
classi/sezioni 

De Rinaldis + 
Leone + 
Gennuso e 
altri docenti 
commissione  

Definire gruppi classe - pubblicazione prevista per il 7 settembre 
con assemblea online di accoglienza 8 o 9. Per i bambini della 
primaria, valutare colloqui individuali e stilare calendario . 
Accoglienza alunni in cortile il primo giorno? 
 

2-3-4 settembre 
4/6 ore 
 

● delega organizzazione a FS De Rinaldis 
(tempi e modalità presenza/distanza) 

● lavoro in sottogruppi per ordine di scuola 
● i materiali prodotti vengono caricati entro il 



6 settembre nel drive predisposto, in modo 
da essere portati in approvazione al collegio 
docenti il pomeriggio del 7 settembre 

● degli incontri viene redatto verbale, che sarà 
caricato nel drive con le presenze alle riunioni 

 

Revisione 
regolamento di 
istituto, 
regolamento di 
disciplina, patto 
educativo di 
corresponsabilità 

docenti dei 
diversi ordini 
di scuola 

● regolamento di istituto attuale 
● regolamento di disciplina attuale 
● netiquette DAD Pertini 
● esempi patti/regolamenti di altre scuole 

2-3-4 settembre  
dalle 10 alle 12 
 
●il gruppo individua un referente e concorda se 

trovarsi in presenza (sede Via Montevideo) o a 
distanza. 

 
●i materiali prodotti vengono caricati entro il 6 

settembre nel drive predisposto, in modo da 
essere portati in approvazione al collegio docenti 
il pomeriggio del 7 settembre 

 
● degli incontri viene redatto verbale, che sarà 

caricato nel drive con le presenze alle riunioni 
 

Organizzazione 
attività recupero PAI 
e PIA 

 Proposta al collegio ed al consiglio delle modalità organizzative 
(tempi, orari, retribuzione/recupero/potenziamento) 

Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero prima dell’inizio          
delle lezioni e durante il primo periodo didattico, indicando         
modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia        
e durata degli interventi, modalità di verifica 

Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline         
e delle integrazioni degli apprendimenti previste dal PIA elaborati         

2-3-4 settembre 
dalle 14 alle 16 
attività a distanza 

●l gruppo individua un referente 
Gruppo di lavoro ampio ed articolato in sottogruppi 

1. aspetti organizzativi (quando fare le ore, 
come, con che forma contrattuale, come 
utilizzare il potenziamento…) -  

2. gruppi per interclasse/anno di 

https://drive.google.com/file/d/1IAvLBUkHk992TQ00WM3el5VHVGWSz3oM/view


al termine degli scrutini finali dell’a.s. 2019/2020; 

Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate          
al recupero degli apprendimenti; 

● atto di indirizzo del DS 
● nota MI del 26/8/2020 
● PIA predisposti dalle classi 

corso/disciplina: individuazione elementi 
essenziali delle discipline da verificare e 
predisposizione prove d’ingresso 
 

●i materiali prodotti vengono caricati entro il 6 
settembre nel drive predisposto, in modo da 
essere portati in approvazione al collegio docenti 
il pomeriggio del 7 settembre 
● degli incontri viene redatto verbale, che sarà 

caricato nel drive con le presenze alle riunioni 

Commissione 
valutazione e 
formazione 

 revisione rubriche di valutazione, con integrazione DAD in 
coerenza con il Piano per la Didattica Digitale integrata. 
 
Individuazione tematiche connesse alla DDI e all’uso delle 
piattaforme digitali da inserire nel Piano Annuale per la formazione 

2-3-4 settembre 
4/6 ore 
 

● delega organizzazione a FS Corlando 
(tempi e modalità presenza/distanza) 

● i materiali prodotti vengono caricati entro il 
6 settembre nel drive predisposto, in modo 
da essere portati in approvazione al collegio 
docenti il pomeriggio del 7 settembre 

● degli incontri viene redatto verbale, che sarà 
caricato nel drive con le presenze alle riunioni 

 

Gruppo Inclusione Bertolone + 
Taglialatela 
+ max 2/3 altri 
docenti 

Individuazione studente per studente hc di necessità specifiche 
per l’inserimento (orari/trasporto/dpi) anche tramite contatto con 
NPI e rete di riferimento 
 
Predisposizione PAI 2019/20 per trasmissione USR  

2-3-4 settembre 
4/6 ore 
 

● delega organizzazione a FS 
Bertolone/Taglialatela (tempi e modalità 
presenza/distanza) 

● lavoro in sottogruppi per ordine di scuola 
● i materiali prodotti vengono caricati entro il 

https://drive.google.com/file/d/140SPf6sO3dddJWGuX2VgIB0RfYCNJxXD/view?usp=sharing
http://www.istruzionepiemonte.it/piano-annuale-per-linclusione-di-cui-alla-circolare-ministeriale-n-8-del-6-3-2013-relativo-alla-s-2019-20-indicazioni-e-scadenze/


6 settembre nel drive predisposto, in modo 
da essere portati in approvazione al collegio 
docenti il pomeriggio del 7 settembre 

● degli incontri viene redatto verbale, che sarà 
caricato nel drive con le presenze alle riunioni 

 

Gruppo di studio sul 
funzionamento degli 
OOCC 

docenti  Criteri per l’elaborazione di un regolamento relativo al 
funzionamento del collegio dei docenti e ai consigli di 
classe/interclasse/intersezione e delle riunioni di 
programmazione didattica a distanza, con particolare riferimento 
a modalità di acquisizione delle presenze, modalità di voto, durata 
e svolgimento del dibattito inerente ciascun punto all’odg., 
preventiva acquisizione dei materiali oggetto di discussione, 
elaborazione del verbale della riunione. 
 
Individuazione per ciascuna attività collegiale e figura strumentale 
delle modalità di svolgimento dell'incarico anche in modalità a 
distanza. 

calendarizzazione seconda settimana di settembre 
comunicata il 7 

Gruppo attività 
integrative 

Badas - 
Oltracqua - 
Bertolone 
Team digitale 
altri docenti 
interessati 

Organizzazione ripartenza PON  - modulo giornalisti civici 
Organizzazione proposta PON Inclusione 
Bando Stem 

calendarizzazione seconda settimana di settembre 
comunicata il 7 

 

https://sites.google.com/site/icpertinito/genitori/inclusione-sociale-e-integrazione
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/BANDO-STEM2020_16062020.pdf

