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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE
E AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PTOF A.S. 2022-2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 relativo all’autonomia delle istituzioni 
             scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 
            disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
             grado”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 
             lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il DPR n. 275/99, contenente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
             istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTE le “Indicazioni Nazionali per il curricolo”del I ciclo del 2012 e le“Indicazioni e nuovi 
             scenari”del 2018;
VISTA la Legge 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
            delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il DM 851/2015 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale;
VISTO il DM 797/2016 Piano della formazione in servizio del Personale Docente; 
VISTA la nota MIUR 1830/2017 Orientamenti concernenti il Piano triennale dell’Offerta  
             formativa;
VISTA la L.71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
            fenomeno del cyberbullismo;
VISTA l’Agenda 2030 e il Piano per l’educazione alla sostenibilità;
VISTA la Nota MIUR 17832 del 16/10/2018 “Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 e la 
            Rendicontazione sociale”;
VISTO il D.M. 89/2020 Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
             integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;
RITENUTO CHE sia necessario capitalizzare il patrimonio di competenze multimediali, acquisito 
             dal personale attraverso la pratica della D.D.I., sperimentata nei due anni precedenti; 
RITENUTO CHE sia necessario continuare sempre ad innalzare il livello di inclusività della scuola,
             perfezionando la pratiche didattiche ed organizzative, al fine di venire incontro agli alunni 
             portatori di  bisogni speciali, anche nell’ottica della prevenzione e contrasto alla dispersione;
PRESO ATTO che i commi 12-17 della Legge 107/2015 art.1 prevedono: “le istituzioni scolastiche
             predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di 
             riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa”; 
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VISTA la L. n. 234/2021,art. 1 , C.329 e seguenti, relativa all’introduzione dell’insegnamento 
            dell’educazione motoria nelle classi V di scuola primaria;

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 
            delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per le scuole del I ciclo e per la scuola 
            dell’Infanzia (anno scolastico 2022 -2023)”

PRESO ATTO della necessità di integrare l’Atto di Indirizzo emanato per la predisposizione del  
            PTOF triennio  2022/25;

EMANA
al Collegio dei Docenti, l’Atto di indirizzo, per l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta 
relativa all’A.S. 2022/23,  con le seguenti disposizioni:

SCUOLA DELL’INFANZIA
Considerato che  le  “Indicazioni  strategiche per  la  mitigazione delle  infezioni  da SARS-CoV-2
nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia,  per l’anno scolastico 2022 -2023 prefigurano, allo
stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica, sia misure standard di prevenzione,
da  garantire  per  l’inizio  dell’anno  scolastico,  sia  possibili  ulteriori  interventi  più  restrittivi,  da
modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, la scuola deve essere pronta ad una
possibile  e  rapida  attivazione  delle  adeguate  misure  per  fronteggiare,  al  bisogno,  un  possibile
peggioramento della situazione epidemiologica.
In una situazione di vigenza di misure standard di prevenzione e mitigazione del rischio di contagio,
la scuola deve programmare attività didattiche che, in coerenza con le “Linee pedagogiche per il si-
stema integrato 0-6” e con le “Indicazioni nazionali 2012 e 2018”, nel rispetto delle diversità, siano
in grado di dare ai bambini una risposta adeguata alla ricchezza del loro mondo interiore che, in
questi anni, si apre alla conoscenza della realtà, attraverso l‘osservazione, gli interrogativi, la for-
mulazione di ipotesi su quanto li circonda, compreso il mondo dei media con cui spesso sono già
entrati in contatto. La scuola deve promuovere un sereno percorso di apprendimento attraverso un
atteggiamento di “cura” educativa verso tutti i singoli alunni, considerati nelle loro specifiche singo-
larità e nel rispetto e valorizzazione delle differenze, anche interculturali. A tal fine è di fondamenta-
le importanza che l’organizzazione degli spazi e dei tempi didattici sia sempre funzionale alla rea-
lizzazione di attività pensate su misura per loro, che la scelta degli strumenti e delle situazioni didat-
tiche sia sempre tale da stimolare nei bambini la riflessività, che rappresenta la condizione per pas-
sare dal fare al saper fare. 

Attraverso un’attenta attività di programmazione, si dovranno prevedere attività, che, intersecando
tutti i Campi di esperienza, principalmente attraverso il gioco, possano permettere la maturazione
degli alunni da un punto di vista cognitivo, emotivo, relazionale e sociale, consentendo loro di fare
esperienze  che  possano  aprirli  al  riconoscimento  e  al  rispetto  delle  differenze  proprie  e  altrui,
consentire la progressiva maturazione dell’immagine di sé, la conquista dell’autonomia  e il rispetto
delle regole. Il percorso formativo dovrà prevedere, per ogni attività, obiettivi differenziati in base
all’età, si raccomanda la descrizione degli obiettivi didattici in termini molto chiari e circoscritti, in
modo che sia ben  individuabile il loro livello di conseguimento. A tale scopo, è necessario che
l’attività di programmazione sia svolta in maniera rigorosa e che gli incontri periodici tra colleghi,
siano  autentiche  e  produttive  occasioni  di  confronto  e  di  scambio  di  esperienze,  che  il  clima
all’interno delle sezioni e dell’intero plesso sia sempre disteso, in quanto è attraverso questa rete di
relazione  affettive  che   viene  veicolato  qualsiasi  contenuto.  Nella  progettazione  dei  percorsi
didattici si dovranno prevedere attività che consentano lo sviluppo dei contenuti di tutti i Campi di
Esperienza, anche in maniera trasversale, considerando che essi rappresentano i luoghi, gli ambienti
pedagogicamente organizzati,  che prendono il bambino per mano e gli consentono di “descrivere,
rappresentare, riorganizzare con criteri diversi” le esperienze nelle quali è egli coinvolto. Particolare
spazio  dovrà  essere  all’educazione  civica,  declinata  secondo  i  nuclei  concettuali  contenuti  nel
Curricolo di Istituto, all’educazione alla sostenibilità ambientale, attraverso il consolidamento di
stili comportamentali rispettosi dell’ambiente, alla multiculturalità, dal momento che i bambini, in
questi anni, sviluppano il senso della propria identità e si aprono alla conoscenza delle similitudini e
diversità  negli altri.     



DISPOSIZIONI COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA
L’aggiornamento annuale del PTOF va a collocarsi in una prospettiva di continuità con il progetto
educativo  previsto  nel  PTOF  di  vigenza  triennale,  già  elaborato  e  all’interno  della  cornice  di
riferimento, sia sul piano normativo che pedagogico, che si snoda dalla L. 107/2015, al PNSD, agli
obiettivi  contenuti  nell’Agenda 2030, alla  L.  92/2019,  fino alla recente  Legge di Bilancio 2022
(L.234 del 30 dicembre 2021) ha, come noto, introdotto l'insegnamento obbligatorio di educazione
motoria della scuola primaria.     
L’aggiornamento del Piano dovrà trovare fondamento nelle priorità, nei traguardi e negli obiettivi
individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), a cui è collegato il Piano di Miglioramento.
Non  si  può  non  considerare,  come  termine  di  riferimento  della  programmazione  educativa  e
didattica, sia curricolare che extracurricolare del corrente anno scolastico, degli obiettivi che l’USR
Basilicata ha emanato che le istituzioni scolastiche sono tenute a raggiungere a partire dall’a.s.
2022/23. Tra questi vi è il richiamo a: 

- perseguire  lo  sviluppo  delle  competenze,  anche  in  riferimento  alle  prove  standardizzate
nazionali;

-  il richiamo a prevenire e contrastare la dispersione scolastica; 
-  a realizzare percorsi strutturati di ed. civica; 
- a realizzare interventi mirati per alunni che provengono da contesti migratori, in linea con

gli “ Orientamenti Interculturali”;
- realizzare azioni di orientamento scolastico per una scelta personale sempre più consapevole

da parte degli alunni;
- promuovere la continuità educativa, anche con i servizi educativi 0-3;
- migliorare le competenze dei docenti, in particolare in riferimento ai temi della sostenibilità

ambientale, alla transizione digitale, alle discipline stem, alle competenze multi linguistiche.
Si dovrà procedere a mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo di Istituto, in particolare,
aggiornare  e  perfezionare  il  curricolo  d’istituto  anche  in  riferimento  all’introduzione  dell’ed.
motoria alla scuola Primaria e curare l’armonizzazione degli obiettivi negli anni di passaggio da un
ordine di scuola all’altro;  
Questi obiettivi, impegnativi e di lungo periodo, tracciano il perimetro dell’azione della scuola, sul
piano  didattico  e  organizzativo  e  indicano  le  priorità  da  perseguire  attraverso  la  previsione  di
precise e mirate azioni in riferimento a ciascuna di esse . Per facilitare il loro conseguimento è
necessario,  per  la  scuola  Primaria,  che  l’attività  di  programmazione,  un’autentica  risorsa  per
sostenere  l’attività  di  insegnamento,  avvenga  nella  maniera  più  rigorosa,  seria  e  documentata
possibile, in modo da poter sempre verificare l’esatta corrispondenza tra quanto programmato e
quanto realizzato nel corso del periodo di riferimento.   
E’,  inoltre,  necessario  non  disperdere  il  patrimonio,  in  termini  di  innovazione  metodologica,
capitalizzato dalla scuola in questi due anni, particolare cura dovrà essere riservata verso la didattica
laboratoriale e multimediale, per le comprovate potenzialità inclusive, in prospettiva di integrazione
con la didattica di tipo più tradizionale e trasmissiva. 
A tal  fine,  l’Animatore Digitale  e  il  Team dell’Innovazione,  dovranno continuare a  sostenere e
disseminare nell’Istituto le pratiche di didattica innovativa e supportare il personale della scuola, in
particolare i  docenti  meno esperti  e quelli  in anno di formazione e prova,  nel transito verso la
digitalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento, con particolare attenzione al corretto
e pieno utilizzo delle potenzialità delle piattaforme informatiche, della redazione di documenti e
verbali, della gestione telematica delle riunioni degli OO.CC.;
Il presente Atto di indirizzo potrà essere integrato, revisionato e modificato in ragione di necessità 
non attualmente prevedibili.  

Moliterno, 20 Settembre 2022

                                                                        
                                                                     F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                        ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993


