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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

A tutti i Docenti, gli Educatori, 

alla DSGA e al Personale ATA  

Al Consiglio di Istituto  

Sito Web  

 

ATTO DI INDIRIZZO A.S. 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’art. 3 commi 4 e 5 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 

107/2015, per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione,  

 

VISTO l’art.25 del D.Lgs 165/2001;  

 

VISTA la L.107/2015 e i D.Lgs 59,60,62 e 66 del 2017 in attuazione della L.107/2015;  

 

VISTI i D.P.R. 87/88/89 del 15 marzo 2010 recanti i Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici 

e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica;  

 

VISTI il D.Lgs 61/2017 e il seguente D. M. 92/2018.  

 

VISTO  il CCNL Comparto Scuola vigente;  

 

VISTO il DM 851/2015 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale;  

 

VISTO il D.Lgs 96/2019 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 66/17  

 

VISTA la L.71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo;  

 

VISTO il D.M. 164 del 2022;  

  

EMANA 

 

le seguenti linee di indirizzo progettuali ed organizzative coerenti con le priorità ed i traguardi del RAV -

PDM-PTOF 2019 – 22 e 2022 – 25 per la parte fino ad ora aggiornata.  

 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ANNUALE  

Il Piano dell’Offerta Formativa annuale è aggiornato in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2019-2022 e all’aggiornamento del PTOF 2022 – 25 avvenuto durante l’anno scolastico 2021/22. 
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L’aggiornamento del Piano trova fondamento sulle priorità, sui traguardi e sugli obiettivi individuati nel 

rapporto di autovalutazione (RAV) aggiornato e sulla revisione del Piano di Miglioramento allineato ai 

nuovi obiettivi del Rav. Il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, pone attenzione al quadro di 

riferimento indicato dal PNSD, dal Piano per l’Inclusione, dalle Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione e il contrasto al cyberbullismo.  

In particolare, l’Istituto si pone come priorità la prevenzione della dispersione scolastica e l’adozione e 

diffusione di una educazione sostenibile e “green”.  

Per questo: 

• è necessario che i docenti provvedano a progettare le singole lezioni tenendo conto di vincoli spazio-

temporali, dei tempi di attenzione, di apprendimento e motivazione degli studenti: 

• ogni Consiglio deve prestare particolare attenzione agli alunni più fragili sia con certificazione di 

disabilità, sia in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e agli alunni non 

certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali; 

• i docenti devono favorire una didattica inclusiva per tutti gli alunni; 

• i docenti e gli educatori devono favorire uno stile di vita sano e responsabile nel rispetto delle libertà 

individuali, dei diritti e doveri civici, sociali e morali. 

 

La proposta di aggiornamento del PTOF sarà elaborata dal NIV (Nucleo Interno di Valutazione) in 

collaborazione con lo staff, le funzioni strumentali, l’Animatore Digitale e successivamente esaminata dal 

Collegio dei Docenti e degli Educatori, ciascuno per le competenze di pertinenza, e portata al Consiglio di 

Istituto per l’approvazione.  

 

AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO LA 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE  

Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2022/2023 in accordo con tutte le indicazioni normative, l’azione 

progettuale didattica è pensata in un’ottica di lavoro in presenza. 

 

I Collegi dei Docenti e degli Educatori prevedono, per il corrente anno scolastico, attività per l’ampliamento 

dell’offerta formativa che sono prevalentemente curricolari e che si svolgono all’interno del gruppo-classe; 

si potranno progettare anche attività extra-curricolari svolte a classi aperte.  

 

Nell’ambito della progettazione si pone particolare attenzione:  

• alla promozione di attività inclusive;  

• all’elaborazione del curricolo di Istituto sviluppato per competenze;  

• alla valutazione del processo di apprendimento nel rispetto della nuova normativa nella sua funzione 

formativa e orientativa, promuovendo l’autovalutazione degli allievi, attraverso strumenti di verifica, 

criteri e griglie di valutazione condivisi, rubriche di valutazione comuni e compiti autentici che 

consentano l’osservazione delle competenze per poterle certificare con consapevolezza; 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

• potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

• educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere. 
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RAV - PIANO DI MIGLIORAMENTO- PTOF – RENDICONTAZIONE SOCIALE  

Il Piano fa riferimento alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di processo contenuti nel RAV. il NIV, in 

collaborazione con il Collegio dei Docenti e degli Educatori, rivaluterà le azioni e gli interventi contenuti 

nel Piano di Miglioramento.  

 

Nel processo di rendicontazione, è opportuno che il Dirigente e il Nucleo interno di valutazione si adoperino 

per favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, incoraggiando la riflessione 

interna e promuovendo momenti di incontro e di condivisione delle finalità e delle modalità operative 

dell’intero processo con particolare attenzione ai Risultati raggiunti e alle Prospettive di sviluppo, in cui la 

scuola, avendo come riferimento la rendicontazione di quanto realizzato, può illustrare le future prospettive 

di sviluppo in termini di miglioramento della propria azione e dei risultati a quella connessi.  

 

 

SICUREZZA NELLA SCUOLA  

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione, Il dirigente intende:  

- mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta a garantire la 

sicurezza di studenti e lavoratori con una attenzione particolare anche alla situazione pandemica da COVID-

19;  

- nominare un referente COVID di riferimento;  

- rendere efficiente il servizio scolastico in tutte le sue articolazioni, seguendo con attenzione l’evoluzione 

normativa che riguarderà il personale tutto ed in particolar modo il cosiddetto “personale fragile”.  

 

Il Dirigente scolastico, in costante contatto con il DPO, assicura l’applicazione della normativa sulla 

privacy.  

 

Il Dirigente scolastico pubblica sul sito dell’istituto i regolamenti, le direttive e ogni atto che riguarda la 

vita della scuola.  

 

Il PIANO DI FORMAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: 

Personale docente e educativo 

Gli interventi formativi terranno conto delle offerte provenienti da enti di formazione accreditati, dalle 

Università, dall’USR Veneto, con particolare attenzione alla formazione relativa alla valutazione delle 

competenze, alle nuove metodologie didattiche, all’uso degli strumenti multimediali, alle emergenze 

educative, alla sicurezza, alla privacy e all’inclusione. In generale, la formazione dei Docenti e degli 

Educatori dovrà essere coerente con le priorità strategiche educativo - didattiche individuate nel PTOF, agli 

obiettivi di processo e alle azioni di sviluppo individuate nel RAV ed esplicitate nel Piano di Miglioramento. 

Si auspica una formazione, su temi condivisi, da definire per ogni annualità e che possano avere ricadute 

sulle prassi didattiche dell’intera comunità professionale.  

Personale non docente  

Sarà favorita la partecipazione ai corsi di formazione sulla comunicazione, sull’accoglienza e l’assistenza 

degli alunni con disabilità, sulle nuove procedure amministrative, sulla sicurezza e sulla privacy. Anche per 

il Personale non docente la formazione sarà orientata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei 

servizi definita nel PTOF, con particolare attenzione ai protocolli sicurezza e privacy.  
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Le competenze professionali e la formazione rappresentano criteri fondamentali per l’assegnazione degli 

incarichi e per la valorizzazione delle risorse umane.  

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

L’organico dell’autonomia, durante l’anno scolastico, sarà utilizzato secondo le specificità professionali in 

coerenza con le priorità, i bisogni e le azioni individuati nel RAV e nell’aggiornato Piano di Miglioramento.  

  

SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE  

L’istituzione scolastica, attraverso i documenti fondamentali esprime, le seguenti linee di fondo:  

• sviluppare la collaborazione con le scuole del territorio, gli enti locali, le associazioni, le Università;  

• sviluppare l’uso delle tecnologie da parte del Personale e il miglioramento della professionalità;  

• individuare strumenti di monitoraggio, valutazione e autovalutazione dell’offerta formativa e del servizio 

offerto;  

• migliorare il clima relazionale tra tutte le componenti della scuola (docenti, educatori e personale ATA) e 

il benessere organizzativo;  

• potenziare le attrezzature didattiche, le biblioteche e gli ambienti di apprendimento innovativi;  

• promuovere la cultura della sicurezza degli Alunni e del Personale, attraverso l’informazione e la 

formazione;  

• garantire imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa;  

• garantire il rispetto dei tempi nell’evadere le richieste dell’utenza;  

• assicurare l’unitarietà della gestione, valorizzando il coordinamento tra il Personale docente, educativo e 

ATA nel rispetto degli obiettivi strategici individuati nel PTOF.  

 

AZIONI DEL DIRIGENTE A TUTELA DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI  

Il Dirigente scolastico si impegna a adottare le condizioni di studio più valide possibili, sia in termini 

relazionali che strutturali, per poter permettere a tutti di conseguire un successo formativo.  

 

Il Dirigente scolastico attiverà, attraverso il coinvolgimento delle funzioni strumentali e del nucleo interno 

di valutazione e miglioramento, attività di monitoraggio costante della didattica con particolare rilievo per 

gli alunni con bisogni educativi speciali.  

 

Sono e saranno convocate riunioni di staff, dipartimenti, gruppi di lavoro, consigli di classe, collegi dei 

docenti e collegi degli educatori in modalità a distanza o, se ritenuto necessario, in presenza per coordinare 

le azioni educativo-didattiche.  

 

Il Dirigente scolastico pianifica gli interventi da attuare, supportato dal contributo dei collaboratori del 

dirigente, delle FFSS, della referente di plesso, dei coordinatori di classe e dei dipartimenti; 

 

Il Dirigente scolastico 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.  
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Il Dirigente scolastico assicura l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con disturbi 

specifici dell'apprendimento e l'utilizzo delle strategie utili per restare in contatto con gli alunni con diverse 

abilità.  

 

Il Dirigente scolastico assicura che ogni singolo docente valuti gli apprendimenti in itinere secondo forme, 

metodologie e strumenti aventi a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti attraverso le Griglie 

di valutazione. Nell’ambito di tale valutazione in itinere, propedeutica a quella finale, il dirigente scolastico 

assicura che ogni docente, in relazione all’attività svolta, informi tempestivamente l’alunno sui processi di 

apprendimento, valorizzi le competenze e le abilità degli studenti, programmi secondo le forme stabilite il 

superamento di eventuali lacune.  

 

Il Dirigente scolastico cura i rapporti con gli EL.LL, le Istituzioni, le Associazioni e le altre scuole al fine 

di favorire l’interscambio delle comunicazioni e il supporto degli Enti preposti.  

 

Considerato l’eccezionale momento storico e il clima di incertezza, il Dirigente scolastico invita tutta la 

comunità educante a collaborare per il raggiungimento della mission dell’istituto e per il successo formativo 

degli studenti realizzando un clima sereno e stimolante per l’apprendimento.  

 

Le presenti linee di indirizzo del dirigente scolastico integrano il Piano triennale dell’offerta formativa 

2022/25,  

Tali linee sono suscettibili di modifiche ed integrazioni ai fini del recepimento di nuove indicazioni 

ministeriali. 

 

 

Agordo 28 Settembre 2022              

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Magalini 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme 

ad esso connesse 

 

 

 
 

http://www.folladorderossi.gov.it/

