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Indirizzi generali per le attività della scuola 

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. n 107 del 13/7/2015; 

EMANA  

per il triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

i seguenti  

Indirizzi generali per le attività della scuola
1
 

Qualità dell’Offerta Formativa 

1. Il Collegio dei Docenti come comunità professionale si impegna nella formazione 

obbligatoria, permanente e strutturale (L. 107/2015 art.1 comma 124), 

privilegiando occasioni di autoaggiornamento e scambio reciproco, oltre che la 

                                       

1 Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per il PTOF 2019/22 presentato al Collegio dei Docenti in data 20 settembre 

2018, in conformità con la Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 4. 
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frequenza a corsi secondo le priorità del piano interno per la formazione 

annualmente aggiornato. 

2. Il Collegio dei Docenti,esercitando l’autonomia di ricerca e 

sperimentazione,continua nel lavoro di aggiornamento del Curricolo verticale 

dell’Istituto che descrive le linee dell’azione didattica dalla Scuola dell’Infanzia 

alla Scuola secondaria di I grado, basato sull’armonizzazione tra le “Indicazioni 

nazionali per la Scuola dell’Infanzia e il primo ciclo di Istruzione”(DM n. 254, 

16/11/2012)e successive integrazioni (documento “Indicazioni nazionali e nuovi 

scenari”, Nota MIUR 01.03.2018, prot. n. 3645)e la “Certificazione finale per 

competenze”al termine della classe quinta di Scuola primaria e al termine del 

primo ciclo di istruzione (DM n.742 del 3/10/2017)e completando le sezioni 

riguardanti verifica e valutazione, con particolare attenzione ai compiti in 

situazione e alle prove finali dell’Esame di Stato.  

3. Il Collegio dei Docenti, in interazione con la Dirigenza, gli altri Organi Collegiali 

e gli Uffici amministrativi, si impegna ad ampliare l’Offerta formativa con 

progetti rispondenti ad ambiti didattici e priorità educative da individuarsi 

annualmente,considerando criteri di efficacia ed economicità e garantendo agli 

alunni di tutti plessi pari opportunità e varietà di proposte.  

4. Il Collegio dei Docenti come parte essenziale della comunità educante (CNNL 

2016/18 art. 24) collabora con le famiglie nel processo formativo, 

documentando l’azione didattica con chiarezza e trasparenza, garantendo 

momenti di ascolto e condivisione mirati all’acquisizione delle competenze di 

base da parte di tutti gli alunni. 

5. Il Collegio dei Docenti in interazione con la Dirigenza, gli altri Organi Collegiali e 

gli Uffici amministrativi, attua un processo di autovalutazione continua che ha 

come fine il miglioramento degli apprendimenti degli alunni attraverso il 

monitoraggio del “valore aggiunto” e i parametri indicativi della qualità del 

servizio, secondo le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione 

(D.M. n. 11 del 18/9/2014). 

Inclusione 

1. Chi entra nella scuola deve sentirsi accolto in quanto persona, in sé portatrice di 

valori, risorsa e arricchimento per gli altri: tutti sono chiamati a un’assunzione 

di responsabilità nell’ottica dell’accoglienza, gli operatori scolastici (Dirigente, 

docenti, personale ATA), le famiglie e gli alunni in relazione alla loro età e 

sviluppo. 

2. I docenti programmano collegialmente e sviluppano l’azione didattica in base al 

Curricolo d’Istituto definendo linee comuni per la verifica e la valutazione in 

un’ottica inclusiva, mirata alla promozione della classe come gruppo, alla 

valorizzazione delle potenzialità di tutti e della pluralità delle intelligenze, 

adattando e innovando le metodologie in risposta ai bisogni educativi 

rappresentati da ciascuno, ispirandosi al documento di lavoro del MIUR 

“L’autonomia scolastica per il successo formativo” (agosto 2018). 
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3. La comunità educante in tutte le sue componenti persegue il benessere 

psicofisico di ognuno, favorendo la dimensione relazionale, educando alla 

convivenza civile, al rispetto dell’ambiente e delle norme di salute e sicurezza, 

anche promuovendo momenti aperti di incontro, festa e condivisione in orario 

extrascolastico (Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e 

del primo ciclo di istruzione,2012). 

4. Il Dirigente e tutti gli operatori realizzano un sistema formativo integrato 

attraverso lo scambio di idee e buone pratiche tra i diversi ordini di scuola, nella 

collaborazione con le famiglie, gli Enti locali, le altre Istituzioni scolastiche,le 

realtà associative, educative  e produttive del territorio. 

Scelte di gestione e amministrazione 

1. Il Dirigente organizza il servizio nei tempi e nelle modalità che consentono di 

valorizzare al meglio le risorse disponibili, senza distinzione tra assunti a tempo 

indeterminato e tempo determinato, assegnando le cattedre e l’insegnamento 

delle discipline in base alle competenze documentate, proponendo al Collegio 

un’articolazione che comprende commissioni di Istituto e incarichi di plesso, 

fornendo al DSGA le necessarie direttive per la gestione del personale ATA e 

contrattando i compensi accessori con la RSU.  

2. Il Dirigente, in collaborazione con Il DSGA, con il suo Staff e il personale 

incaricato, persegue l’innovazione tecnologica e organizzativa, per migliorare 

l’efficacia e l’efficienza del servizio e uniformarsi alle norme in materia di 

dematerializzazione che interessano la Pubblica Amministrazione. 

3. Il Dirigente persegue il coinvolgimento nei processi gestionali di un numero di 

operatori adeguato ad assicurare una comunicazione interna ed esterna sempre 

più precisa e puntuale. 

4. In collaborazione con gli organi preposti, il Dirigente orienta le scelte 

economiche secondo le priorità condivise tra tutti i portatori di interesse (MIUR, 

Organi collegiali, Uffici di segreteria, Amministrazioni comunali) per garantire a 

tutti gli alunni pari opportunità di apprendimento e crescita. 

5. Gli Organi collegiali si impegnano a revisionare protocolli e regolamenti interni 

adattandoli alle più recenti normative e ai nuovi bisogni organizzativi e didattici 

e a far rispettare gli stessi come occasione di esercizio della cittadinanza attiva 

e consapevole. 
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