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ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado

DI GALLICANO
Via Maresciallo G. Guazzelli, 2 Gallicano 55027 (Lucca) - Tel. 0583/74019
luic82400r@istruzione.it - luic82400r@pec.istruzione.it - www.comprensivogallicano.edu.it
C.F. 81000130468 – COD. UNIVOCO: UFJ9ND

Gallicano, 14 maggio 2020

- AL COLLEGIO DEI DOCENTI
e p.c. - AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
- AI GENITORI DEGLI ALUNNI
- AL DSGA
- AL PERSONALE ATA
- AL SITO WEB

INTEGRAZIONE ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015
A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRESO ATTO della situazione emergenziale al fine di contrastare e contenere
la diffusione del virus COVID-19;
VISTI i DPCM dell’1, 4 e 9 marzo 2020, 1, 10 e 26 aprile 2020;
VISTO il D.M. n. 187 del 26.03.2020;
VISTO il D.L. n. 18/2020 cosiddetto “Cura Italia”;
VISTE le Note del Ministero dell'Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279
dell'8 marzo 2020, n. 323 del 10 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020;
RICHIAMATO l’atto di indirizzo in essere per il corrente a.s. 2019/20, prot.
n. 0002933/U dell’8/11/2019;
RICHIAMATA l’integrazione alla Direttiva al DSGA prot. n. 0001168 del
16/03/2020
RICHIAMATA la determina dirigenziale prot. n.1169 del 16/3/2020 e succ.
prot. N. 0001182/U del 18/03/2020
VISTA la circolare n. 0001153 del 12/03/2020
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EMANA
la seguente integrazione all’Atto di Indirizzo in essere per questo a.s. 2019/20, fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
il 31 gennaio 2020, sulla base della quale il collegio dei docenti aggiornerà il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa relativo al biennio 2019/20 e 2020/21, ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della
legge 13.7.2015, n. 107:
•

•

•

•

è attivata "per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità" secondo quanto stabilito dal DPCM del
4/3/2020;
è avviato l'utilizzo prevalente delle piattaforme digitali di didattica a distanza
legate al Registro Elettronico, Google Classroom, GSUITE, Hangoust Meet,
servizi vari di messaggistica e video come Whatsapp, Skype, ecc…, secondo le
necessità individuate dai rispettivi team di sezione/classe e Consigli di classe e
nella piena libertà del diritto all’insegnamento;
per lo stesso periodo fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le
sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni
ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità
non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come previsto
dal D.L. n. 18/2020 e utilizzando una delle piattaforme digitali indicate;
è recepita la nuova informativa del Garante per la protezione dei dati personali
con provvedimento del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza: prime indicazioni”
in merito all’attività didattica a distanza e al trattamento dei dati personali,
pubblicata sul sito web della scuola;
Il Dirigente scolastico:
1) si fa garante dell’attuazione della didattica a distanza (DAD) in tutte le sue
forme (sincrone e asincrone) affinché non si interrompa il percorso di
apprendimento delle alunne e degli alunni, in particolar modo con bisogni
educativi speciali, alla luce delle note del Ministero dell’Istruzione indicate
in premessa;
2) attiva le procedure per assegnare, in comodato d'uso gratuito, i pc e i tablet
presenti nella dotazione scolastica e si impegna ad acquistare ulteriori
dispositivi per facilitare anche nel prossimo futuro la didattica a distanza,
anche sulla base dei fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione;
3) promuove la formazione del personale docente sul tema della didattica a
distanza coadiuvato dalla figura dell’animatrice digitale e dal Team Digitale
dell’Istituto;
4) monitora l’andamento della didattica a distanza supportato dalle
Collaboratrici, dai referenti di plesso, dall’animatrice digitale, dai
coordinatori di sezioni/classi;
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5) raccoglie e conserva le rimodulazioni della programmazione dei docenti alla
luce della DAD;
6) favorisce la condivisione di una prospettiva della valutazione formativa
sempre volta alla valorizzazione degli atteggiamenti positivi degli alunni,
considerando la situazione di partenza e la reale condizione di studio degli
alunni nell'ambiente domestico, nel rispetto delle situazioni specifiche e dei
bisogni educativi speciali di ciascuno; tale prospettiva di valutazione sarà
incorporata in nuove griglie di valutazione specifiche per la DAD
(diversificate per grado di scuola) approvate dal Collegio dei docenti,
unitamente a un regolamento delle attività di didattica a distanza.

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola,
reso noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della
scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra Mancuso
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

