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 Al Collegio dei Docenti  

Alla Comunità Scolastica  
All'albo dell'Istituto  

Al Sito Web 
 
 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE ALL’ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 
L'AVVIO DELL'A.S. 2020-21 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 297/94;  
 
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; -il 
DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; -l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 e.ss.mm.ii.;  
 
VISTO il comma 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 
107/2015;  
 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; VISTO il CCNL Comparto Scuola 
vigente;  
 
VISTO il Dlgs n. 66/2017, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità”; 
  
VISTO il Piano di inclusione deliberato dal collegio dei docenti;  
 
VISTO il PTOF 2019/22 elaborato dal Collegio ed approvato dal Consiglio di istituto;  
 
VISTO l’atto di indirizzo n. prot. 5876;  
 
CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la necessità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 
su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p);  
 
TENUTO CONTO del perdurare dell’emergenza sanitaria a tutto il 15 ottobre 2020, come da DECRETO 
LEGGE 30 luglio 2020, n. 83;  
 
VISTA la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo  
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza;  
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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, ed integra pertanto 
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo 
concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di 
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 
privi di sufficiente connettività;  
 
VISTO Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 
modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e 
ad adottare misure che contrastino la dispersione; 
  
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;  
 
VISTE Le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto MIUR del 7 agosto 2020, che 
forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da 
adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, 
nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 
delle condizioni epidemiologiche contingenti;  
 
VISTA La Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”;  
 
VISTE Le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 22/06/20 che 
richiamano le Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione 
didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”;  
 

EMANA 
 

L’INTEGRAZIONE DELL’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE L’AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021  

 
 

 
     



 
                              

 

  

 

 

 

 

80055 Portici (NA) P/za S. Pasquale, 1 Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 - Pres.7767831 

C.F. 80051500637 C.C.P.13760806 Cod. Mec. NAPS03000A Pec: NAPS03000A@pec.istruzione.it 

sito: www.liceosilvestri.edu.it 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI” 
Liceo Scientifico - indirizzo Tradizionale - indirizzo Scienze Applicate 

Scuola Presidio Didatec - Scuola Presidio Lingue 

Test Centre Trinity – AICA  

______________________________________________________________________ 

  

 

Premessa  
L’esistenza straniante che stiamo vivendo carica di incertezze e di timori dovuti alla pandemia in atto, ci 
fa rimodulare il ruolo che hanno le istituzioni scolastiche nei contesti territoriali in cui operano. 
Ripensiamo ai  criteri ed ai parametri che sul piano didattico ed educativo, i docenti, gli educatori e i 
dirigenti scolastici hanno dovuto modificare in una  realtà che si fa  sempre più complessa, caotica e di 
difficile gestione. In questa realtà è opportuno rimodulare i percorsi didattici in forma flessibile.  
Essere attenti e pronti nel prevedere e   comprendere le richieste del territorio e proporre nuove 
metodologie didattiche nell’interesse dei nostri studenti. Il liceo “Filippo Silvestri”  da sempre attivo sul 
territorio, ha la mission di mantenere il suo ruolo e di offrire percorsi formativi che rispondano alle sfide 
dell’ attuale realtà. Pertanto sarà  fondamentale comunicare con chiarezza l’offerta formativa che la 
nostra  scuola è in grado di assicurare ad ogni nuovo iscritto. 
 Didattica  
Utilizzare una didattica ibrida è stata una scelta obbligata e considerando le prospettive nel breve 
periodo,  di una quasi totale chiusura delle attività didattiche in presenza, ci proietta verso una didattica 
a distanza generalizzata. Pertanto i docenti avranno la necessità di operare scelte metodologico-
didattiche che tengano in considerazione le esigenze degli studenti e delle studentesse che seguono le 
lezioni collegandosi telematicamente e sincronicamente con la propria classe da casa. Bisognerà 
modificare  il curricolo intorno a nuclei fondanti, elaborando unità di apprendimento per competenze, 
che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche ed educative innovative e flessibili,  sia in presenza , 
che in modalità telematica. Inoltre ,sarà utile far riferimento ad alcune metodologie che  meglio si 
adattano alla didattica digitale integrata, come ad esempio: la didattica breve, l’apprendimento 
cooperativo, la flipped classroom, il debate che favoriscono la costruzione attiva e partecipata del sapere 
da parte degli alunni che in tal modo possono anche essere in grado di  sviluppare  proposte didattiche 
che favoriscano la costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che l’acquisizione di abilità e 
conoscenze. Contemporaneamente bisognerà scegliere i contenuti di saperi essenziali per implementare 
e consolidare  le competenze degli studenti e delle studentesse acquisite anche in modo informale ed 
autonomo e valorizzare in tal modo , l’attività di  ricerca  valutando positivamente le attività svolte con 
autonomia dai ragazzi. Sarà fondamentale progettare dei percorsi didattici personalizzati in presenza e in 
DDI, al fine di garantire i massimi livelli di inclusione per tutti e per ciascun alunno, con particolare 
riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali. Sarà importante prevedere, tempi adeguati per le 
verifiche intermedie: ciò consentirà ai discenti di organizzarsi meglio ed in maniera più efficace. Per 
quanto concerne i percorsi PCTO,  la loro realizzazione sarà prevista in modalità telematica, almeno fino 
al termine dell’emergenza sanitaria, essi verranno selezionati e proposti alle classi, in coerenza con il 
l’indirizzo di studio e con la finalità dello sviluppo di competenze trasversali.  
Attività di recupero  
In particolare per quest’anno, considerate le  molteplici difficoltà, è prevista un’attività di recupero per 
tutte le classi ,individuando le discipline che maggiormente devono essere implementate dai monitoraggi 
effettuati sulle singole classi . Inoltre ,se sarà possibile ,si potranno considerare delle   aree progettuali 
coerenti con le finalità del PTOF, nelle quali poter investire, come ampliamento dell’offerto formativa, 
attraverso la progettazione di attività che siano realizzabili in modalità telematica, almeno fino al termine 
dell’emergenza epidemiologica.  
Previsioni 
Sul piano della gestione dell’istituzione scolastica, saranno programmati percorsi di formazione sulla 
sicurezza rientranti nel Piano annuale delle attività; si  favoriranno percorsi di autoaggiornamento e 
autoformazione; si garantirà l’attività di formazione per il personale docente  in materia di utilizzo delle 
nuove tecnologie , di strumenti e metodologie innovative per l’inclusione scolastica e  di strumenti per la 
valutazione delle metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento realizzate. Sarà 



 
                              

 

  

 

 

 

 

80055 Portici (NA) P/za S. Pasquale, 1 Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 - Pres.7767831 

C.F. 80051500637 C.C.P.13760806 Cod. Mec. NAPS03000A Pec: NAPS03000A@pec.istruzione.it 

sito: www.liceosilvestri.edu.it 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI” 
Liceo Scientifico - indirizzo Tradizionale - indirizzo Scienze Applicate 

Scuola Presidio Didatec - Scuola Presidio Lingue 

Test Centre Trinity – AICA  

______________________________________________________________________ 

  

 

salvaguardato l'utilizzo, nella didattica a distanza, di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni 
con disturbi specifici dell'apprendimento . Inoltre, come già in atto, gli studenti potranno usufruire del 
comodato d'uso gratuito, per utilizzare pc e tablet presenti nella dotazione scolastica e acquistati per 
facilitare la didattica a distanza.  
La presente integrazione all’Atto di Indirizzo potrà essere  modificata  ed integrata nel caso di eventuali 
ulteriori indicazioni ministeriali relative all’avvio dell’anno scolastico 2020-2021. 

 
                                                                                        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa Maria Rosaria Esposito  
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