
  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Carlo Amore" 

Piazza Carmelo Ottaviano, s.n. 97015– MODICA Frigintini (RG) 
Tel. 0932/774033     sito web: www.scuolacarloamoremodica.edu.it 

e-mail ministeriale rgic810007@istruzione.gov.it e.mail certificata rgic810007@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 90012230885  - Codice Meccanografico: RGIC810007 

 
  

Modica, 23 settembre 2022  

  

     Al Collegio dei Docenti  

  e p.c.   
Al Consiglio di 

Istituto  

Alla DSGA  

Al Personale ATA  

Al Sito Istituzionale  
Albo  

  

OGGETTO: INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022-2025 (art. 1, comma 

14 Legge n. 107 del 2015)  

  
PREMESSO che la presente direttiva del Dirigente Scolastico si pone l’obiettivo di fornire una chiara 
indicazione sulle integrazioni che si rendono necessarie al PTOF per l’anno scolastico 2022/23, sia in 

riferimento ai nuovi sviluppi normativi, nonché in coerenza con le esigenze emerse dal RAV.  

Per quanto non espressamente integrato nel presente documento, resta valido il precedente atto 
di indirizzo per il triennio 2022-2025 emesso in data 13 settembre 2021 che costituisce il documento 

originario di riferimento per ogni modifica ed integrazione;   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 l’art.1 della predetta legge, commi 1217;  

CONSIDERATA l’esigenza di aggiornare i regolamenti e il patto educativo di corresponsabilità;  

VISTI gli esiti del Rapporto di autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi e 

individuati;  

VISTI i risultati delle rivelazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto 

alla media nazionale e regionale;  

VISTA La nota MI 1998 del 19/08/2022 - Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 

in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023;  

VISTE  Le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (A.S. 2022 -2023) - Versione 5 agosto 2022;  

VISTA La Legge 19 maggio 2022, n. 52 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2022);  
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VISTA la nota Nota MI 239401 19/09/2022 avente ad oggetto. “Oggetto: Sistema Nazionale 

di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, 

Piano triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione sociale  

VISTO IL Piano “Scuola 4.0”, Decreto ministeriale 24 giugno 2022 n. 170  

VISTA     la nota dell’Unità di missione per il PNRR, prot. 60586 del 13 luglio 2022, “Orientamenti 

per l’attuazione degli interventi nelle scuole”.  

VISTO l’ATTO di INDIRIZZO per il triennio 2022-2025 emanato in data 13 settembre 2021;  

  

RITENUTO NECESSARIO procedere con l’aggiornamento del PTOF 2022-2025 e alla redazione del 

Piano Attuativo PTOF 2022-2023  

EMANA  

ai sensi dell’art.3 de D.P.R. 275/99, cosi come sostituto dall’art. 1 comma 14 della Legge 13.  2015, 
n.107, la seguente integrazione all’atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di 
gestione e di amministrazione: 
 

A. MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE SARS-COV-2  

  

Il PTOF deve prevedere le nuove misure organizzative presenti nella pianificazione logistica e 

didattica per la prevenzione della pandemia SARS- CoV-2 previste per l’a.s. 2022-2023  

I documenti “Integrazione al DVR – Covid-19 (Artt. 18, 28, 29 D. Lgs. n. 81/08, come modificato dal 

D. Lgs. n. 106/09) Documento per la pianificazione delle attività scolastiche per l’Anno Scolastico 

2022/2023” sono pubblicati all’albo on line del sito web.  

Si chiede di elaborare il PTOF e le azioni didattiche ad esso connesse finalizzandole alle misure di 

prevenzione stabilite nel Regolamento di Istituto, nelle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, 

dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Sanità. È fondamentale dare priorità alle 

misure igieniche e di prevenzione poiché la salute degli alunni e degli operatori, intesa come 
situazione di benessere fisico, sociale, e psichico, è presupposto fondamentale per 

l’apprendimento armonico ed efficace.  

  

B. LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DEL P.T.O.F 2022-2025  

La revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, predisposto nella struttura di 

riferimento in ambiente SIDI:  

1. Aggiornamento del RAV ipotizzandone l’eventuale pubblicazione entro la fine del mese di 

ottobre in modo da permetterne la pubblicazione entro la tempistica indicata dalla nota MI 239401 
del 19 settembre 2022;  

2. Collegamento con PNRR - Considerato il Piano di riduzione dei divari territoriali e Piano 

“Scuola 4.0” e la nota dell’Unità di missione per il PNRR, prot. 60586 del 13 luglio 2022 

“Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”, viene evidenziato come la 

progettazione degli interventi da parte delle scuole beneficiarie deve necessariamente avvenire 
tenendo conto dell’analisi del contesto e del RAV, al fine di definire obiettivi specifici e mirati per 

ogni Istituzione scolastica con attenzione alla riduzione della dispersione scolastica e al 

potenziamento delle competenze di base degli studenti. Sarà dunque necessario operare secondo 

i seguenti punti: 
- Costituzione del Gruppo di lavoro (Team di progetto) per il Coordinamento della 
prevenzione della Dispersione scolastica, individuando uno o più docenti referenti, con il 
compito di rafforzare l’autonomia scolastica in materia di prevenzione della dispersione, 
migliorare l’organizzazione interna in chiave inclusiva e gestire le relazioni con eventuali altri 
soggetti.  



- Nucleo interno di valutazione: È opportuno che il “gruppo di lavoro” per la prevenzione 

della dispersione scolastica, di cui all’art. 2, comma 4, del DM 170/2022, sia composto, nel rispetto 
delle procedure di trasparenza per la selezione del personale previste dal PNRR, anche da docenti 

del Nucleo interno di valutazione;  

- RAV. Individuare nell’ultima sezione del RAV, sulla base dell’autovalutazione svolta con 
riferimento ai dati e ai benchmark presenti, priorità di miglioramento e connessi traguardi collegati 
alle finalità degli interventi sostenuti dall’investimento 1.4 del PNRR, anche ai fini dell’assegnazione 
degli obiettivi oggetto dell’atto d’obbligo da sottoscrivere per la realizzazione delle attività;  

- Piano di miglioramento. Definire nel Piano di miglioramento i percorsi e le azioni da attuare 
per il raggiungimento delle priorità individuate, ponendo particolare attenzione al collegamento 

fra gli obiettivi previsti nel PNRR, le azioni finanziate con il DM 170/2022, nonché le azioni previste 

nell’ambito del  

Piano “Scuola 4.0  

- PTOF. Riportare nel PTOF le iniziative curriculari ed extracurriculari, così come indicato negli 

“Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”, previste per il raggiungimento degli 
obiettivi. In relazione al Piano “Scuola 4.0” e sono da riportare nel PTOF i principali aspetti relativi 

alle nuove strategie didattiche e organizzative per la trasformazione delle classi in ambienti 

innovativi di apprendimento. L’utilizzo della sezione “Il monitoraggio, la verifica e la 

rendicontazione”, del PTOF all’interno del SIDI, può rivelarsi particolarmente funzionale 
soprattutto ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento nella realizzazione delle azioni e di 

raggiungimento dei traguardi previsti. promozione del benessere a scuola per alunni, genitori e 

docenti;  

  

3. Rendicontazione sociale triennio 2019-2022: della struttura di riferimento del PTOF all’interno 

del SIDI, dal titolo “Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione”, si troveranno precaricati i 

contenuti già inseriti per le diverse annualità relativamente alle attività svolte e ai risultati raggiunti, 

potendo così più agevolmente compilare la sezione relativa alla rendicontazione dell’intera 

triennalità.  

 

  

Il Piano dell’offerta Formativa Triennale dovrà, inoltre, includere:  

  

1. individuazione di una progettazione prioritaria fortemente correlata alla priorità 

individuata nel rapporto di autovalutazione, con particolare riferimento alle attività di 
potenziamento e a quelle di arricchimento dell’offerta formativa;  

2. un arricchimento e potenziamento della progettualità con inserimento di misure 

permanenti educative sulla prevenzione della salute;  

3. percorsi formativi interdisciplinari che realizzino la programmazione educativa di classe, 

anche in considerazione dell’orientamento secondo “Linee guida nazionali per l’orientamento 

permanente” del 2014;  

4. Nel PTOF andrà inserito il contenuto relativo ai tempi per lo svolgimento delle attività di 

recupero, prima dell’inizio delle lezioni e/o durante il primo periodo didattico, indicando tipologia 

e durata degli interventi, ai fini del pieno recupero degli apprendimenti ed in riferimento ai 

contenuti essenziali individuati nel precedente anno scolastico. 

5. Prevedere nell’offerta formativa l’articolazione della istruzione domiciliare come strumento 

di inclusione e sviluppo della persona e degli apprendimenti degli alunni le cui situazioni personali 

ne consigliassero l’adozione anche in affiancamento con il percorso curricolare. 

  

 



La progettazione collegiale è elemento strutturale, fondante e dinamico allo stesso tempo, della 

realtà scolastica nei suoi percorsi educativi e formativi, per lo sviluppo pieno delle attitudini e 

potenzialità di ogni persona-alunno in continuo dialogo con le famiglie e con tutte le realtà 

territoriali.  

Tradurre questa “Mission” in un Piano triennale della offerta formativa è la sfida che attende una 

intera comunità professionale, di sperimentazione e di apprendimento al servizio delle nuove 

generazioni e delle famiglie. 

Ringraziando per la professionalità e la competenza dimostrata, non mi resta che augurare buon 

lavoro a tutti noi nella consapevolezza dell’ambizioso traguardo che ci attende.  

Il presente Atto di indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifiche e/o integrazioni. 
 

Distinti saluti  

 

Il dirigente scolastico 

prof. ing. Rosario Biazzo 
documento firmato digitalmente 
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