ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MARTELLOTTA
Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
Codice Fiscale 90123360738
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it
Codice Univoco: UFH5J2
Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Martellotta
finalizzato alla definizione, modifica e predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
ex art.1, comma 14, Legge n.107/2015–2020/2021 dell’Istituto Comprensivo Martellotta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99; VISTO l’art. 53 del CCNL del 2007;
VISTO l’art. 25 del D.lgs 165/2001;
VISTO il D. Lgs n. 81/2008;
VISTO il D. L. n. 6 del 23 Febbraio 2020;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: del 23 Febbraio 2020; del 25 Febbraio
2020; del 1 Marzo 2020; del 4 Marzo 2020; del 8 Marzo 2020; del 9 Marzo 2020; del 11 Marzo
2020; del 1 aprile 2020; del 10 aprile 2020; del 26 aprile 2020; del 17 maggio 2020 e seguenti, di
cui l’ultimo del 7 agosto del 2020;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute On. Roberto Speranza del 26/02/2020;
VISTA la Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25 febbraio 2020;
VISTA la Nota MIUR 4693 del 26 Febbraio 2020;
VISTA la Nota MIUR 278 del 6 marzo 2020;
VISTA la Nota MIUR 279 del 8 marzo 2020;
VISTA la Nota MIUR 323 del 10 marzo 2020;
VISTA la Nota MIUR 622 del 1 maggio 2020;
VISTA la Nota MIUR 682 del 15 maggio 2020;
VISTA l’O.M. n. 9 del 16/05/2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”
VISTA l’O.M. n. 11 del 16/05/2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”
VISTO il decreto ministeriale del 26/6/2020 n. 39 Adozione del PIANO SCUOLA 2020-2021,
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;
VISTO il Documento del Comitato Tecnico Scientifico;
VISTO l’Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge n.107/2015– AA.SS. 2018/2019
– 2019/2020 – 2020/2021 – Prot. n.3465 del 10/09/2019;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.C. Martellotta
VISTE le indicazioni sulla DAD precedentemente emanate dal Dirigente Scolastico per le famiglie,
gli alunni e i docenti;
VISTE le Linee guida e la normativa di riferimento;
CONSIDERATE le condizioni di incertezza sull’evolversi della situazione epidemiologica nel mese
di settembre e successivi;
VISTA l’esigenza di garantire un servizio di istruzione di qualità in condizioni di sicurezza;
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RITENUTA necessaria la definizione di un quadro entro il quale organizzare l’avvio delle attività
didattiche del prossimo anno scolastico , nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento
tecnico ministeriale finalizzate alla prevenzione del contagio.
VISTI gli atti d'ufficio;
Tutto ciò visto e rilevato, costituendo parte integrante del presente documento
EMANA
il presente atto ad integrazione dell’Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la
definizione e la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14,
Legge n.107/2015– AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, nel rispetto delle indicazioni
contenute nel documento tecnico ministeriale finalizzate alla prevenzione del contagio.
1) DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO
a) attivare misure e disposizioni gestionali ,organizzative , e economiche tali da contenere
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) costituire il Comitato COVID-19 formato da n. 6 docenti (n.2 per plesso) coordinati dal Dirigente
Scolastico;
c) favorire la concessione del cd. ‘lavoro agile’ al personale amministrativo quali lavoratori fragili
come normato e descritto dalle norme in premessa, con particolare riferimento ai soggetti
portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, a coloro che si avvalgono
dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e ai lavoratori sui quali grava la
cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia;
d) organizzare il funzionamento degli uffici amministrativi favorendo il lavoro agile, ai sensi degli
artt. 18 e segg. della legge 81/2017 per tutto il periodo relativo all’emergenza sanitaria,
assicurando la reperibilità e, eventualmente, la presenza per eventuali necessità relative al
funzionamento dell’istituzione scolastica;
e) assicurare, altresì, la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a
distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA.
f) Favorire la formazione del personale ATA e dei docenti in ordine alle misure di prevenzione COVID
da adottare fin dall’inizio delle lezioni.
2) FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

In ordine alla formazione del personale docente, Il dirigente formulerà il piano attraverso ogni
modalità di cui i docenti ed tutto il personale possano avvalersi ,anche in autoformazione. Le FF.SS.
proporranno percorsi di formazione e alcuni ,tenendo presente l’eccezionalità del momento,
saranno considerati come formazione obbligatoria in servizio.
Il Piano scuola 2020-21 invita le istituzioni scolastiche ad organizzare, singolarmente o in rete,
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attività di formazione specifica per i docenti in materia di utilizzo delle nuove tecnologie “al fine di
non
disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione
delle
attività didattiche”.
Si individuano i seguenti ambiti di riferimento:
- Procedure sicurezza Covid-19;
- metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento;
- metodologie innovative per l’inclusione scolastica;
- modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di
insegnamento e
di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali;
-metodologia e organizzazione dell’educazione civica.
Per il personale ATA gli ambiti di riferimento sono i seguenti:
- Procedure sicurezza Covid-19 (tutto il personale ATA);
- Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA);
- Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile
(assistenti amministrativi).
3) DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVA-METODOLOGICA NEL CASO DI NUOVA
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI.
a) Attivare per tutta la sua durata modalità di didattica a distanza con particolare attenzione alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità, favorendo la partecipazione dei docenti al fine di
non interrompere il percorso di apprendimento degli alunni, garantendo differenti modalità di
didattica a distanza, sincrone o asincrone nel rispetto della programmazione didattica dei docenti;
b) rimodulare le programmazioni individuali, di classe, i PEI e i PDP adeguandoli rispetto alla nuova
situazione didattica;
c) migliorare e favorire l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza adottate dall’Istituto (ARGO
e GSUITE) coerentemente con il principio del mantenimento della relazione educativa e del
rapporto tra la scuola e le famiglie;
d) continuare a garantire anche per la Scuola dell'Infanzia adeguate modalità di contatto tra docenti e
famiglie;
e) invitare le famiglie alla collaborazione fattiva, effettuando attività di monitoraggio costante della
didattica a distanza con particolare rilievo agli alunni con bisogni educativi speciali;
f) favorire strategie e metodologie utili per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali;
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g) promuovere attività valutative formative costanti, in coerenza con quanto definito nel Piano
Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto;
h) attivare ,eventualmente, nuove procedure per assegnare agli alunni meno abbienti, in comodato
d'uso gratuito, i device per facilitare la reale fruibilità della didattica a distanza in base alla
normativa vigente;
i) garantire la corretta applicazione della normativa sulla privacy per la gestione delle piattaforme e
degli altri strumenti attraverso i quali si esplica la DDI;
j) pubblicare sul sito web dell’istituto, circolari, regolamenti, direttive e ogni altro atto che riguarda la
DDI.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove
incompatibili con le presenti disposizioni, i provvedimenti adottati da questo ufficio. La presente
determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza.
4) EDUCAZIONE CIVICA

Il dirigente scolastico assicura l’introduzione dell’educazione civica nel curricolo di istituto a partire
dall’anno scolastico 2020/21.
La nuova disciplina dovrebbe svilupparsi in tre ambiti:
- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio
- CITTADINANZA DIGITALE
L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale di 33 ore per ciascun
anno
Scolastico nella scuola secondaria di I grado e di 33 ore nella scuola Primaria.
Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di
istruzione,
definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede
……………………..
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel
PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento
dell’educazione civica.
In sede di scrutinio il docente coordinatore di classe formula la proposta di valutazione, espressa ai
sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi
conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MARTELLOTTA
Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
Codice Fiscale 90123360738
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it
Codice Univoco: UFH5J2
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe /Sezione nella
realizzazione di percorsi interdisciplinari e/o per Campi di Esperienza.
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.
I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali
rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari,
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione
civica.
Per l’anno scolastico 2020/2021 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà
riferimento agli
obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti avranno individuato e
inserito nel curricolo di istituto.
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato
del primo
ciclo di istruzione .
5) AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico seguirà e vigilerà sulle attività didattiche da porre in essere, anche in caso di
nuova chiusura, poichè non si interrompa il percorso di apprendimento, garantendo ,eventualmente,
differenti modalità di didattica a distanza, sincrone o asincrone nel rispetto della programmazione
didattica dei docenti.
Il Dirigente scolastico avvierà, col supporto delle funzioni strumentali e del nucleo interno di
valutazione , attività di monitoraggio costante della didattica , sia essa in presenza che a distanza,
con particolare attenzione rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali.
Eventualmente, tutti i docenti dovranno nuovamente contribuire alla strutturazione di relazioni
attive
al fine di restare connessi in una nuova fase di emergenza sanitaria.
Generalmente saranno convocate riunioni di staff, di dipartimenti, gruppi di lavoro, consigli di
classe, dei diversi gruppi di lavoro in modalità a distanza anche per coordinare le azioni didattiche
relativamente alla nuova modalità DDI.
Al fine di rispettare le regole del distanziamento sociale , evitare assembramenti e situazioni di
rischio da COVID , il Dirigente scolastico convocherà tramite l'applicativo Meet di GSuite il
Collegio docenti e gli altri organi collegiali, al fine di informare, coordinare le azioni didattiche e
gestionali.
Naturalmente ,Il Dirigente scolastico avvierà procedure e interventi grazie anche al supporto dei
suoi collaboratori , delle FFSS, dei referenti di sede, dei coordinatori di classe e dei dipartimenti
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Favorirà l'utilizzo, anche nella didattica a distanza, 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.
Inoltre, attiverà tutte le procedure per assegnare, in comodato d'uso gratuito, i pc e i tablet
presenti nella dotazione scolastica per facilitare la reale fruibilità della didattica a distanza, nonché
la connettività necessaria per sopperire alle esigenze degli studenti richiedenti, prestando particolare
attenzione alle situazioni di disagio economico e sociale.
Il Dirigente scolastico informerà tutte le componenti della comunità scolastica relativamente alla
gestione dell’emergenza sanitaria e dell’ attività della DDI.
Con il DPO, assicurerà l’applicazione della normativa sulla privacy per la gestione delle piattaforme
.
Il Dirigente scolastico con il RSPP ed il Medico Competente, garantirà le necessarie condizioni di
informazioni, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro in materia di
emergenza sanitaria.
Inoltre, continuerà a favorire i rapporti con l’E.L. e le Istituzioni, per realizzare le modifiche
strutturali richieste e tutte le procedure necessarie per garantire la frequenza degli alunni .
In conclusione, tenuto conto dell’eccezionale momento storico e del clima di incertezza riveniente
dalla diffusione del COVID-19 ,il Dirigente scolastico invita tutta la comunità scolastica alla
massima collaborazione al fine di realizzare le condizioni necessarie per il conseguimento del
successo formativo degli alunni.
In vista del rientro in classe e di nuove , imprevedibili situazioni, si auspica di riavviare quel clima
di serenità che ha caratterizzato la nostra scuola in questi anni, così da favorire apprendimenti e
socializzazione.
6) DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INGRESSI, ALLE USCITE, AI PERCORSI INTERNI ED ESTERNI DEI TRE PLESSI.

Attualmente , non avendo ricevuto ancora il Personale Covid ATA richiesto (13 collaboratori
scolastici)per gli accessi/uscite al mattino in Istituto si potrebbe rendere necessario uno
scaglionamento temporale. L’orario di inizio delle lezioni è fissato, per il momento, come di
seguito:
a) Scuola dell’Infanzia : Tempo ridotto ingresso-uscita dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
13.00; tempo normale fino all’avvio della mensa ore 8.00/13.00, mentre da definire probabilmente
in n. 3 turni dividendo gli alunni in tre gruppi ,con l’inizio della mensa in modalità lunch box:
ingresso-uscita dal lunedì al venerdì ore 8.00/13.00; ore 8.30/13,30; 8.00/16.00 .Saranno utilizzati
n. 2 cancelli e n. 6 ingressi/uscite.
Gli accessi saranno scaglionati anche in modo spaziale di cui si allegano le piantine dei percorsi
interni/esterni previsti . Genitori e alunni, docenti avranno cura di camminare distanziati di almeno
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1 metro, seguendo le indicazioni dei percorsi indicati sul pavimento da frecce colorate, per
garantire il corretto distanziamento e una maggiore scorrevolezza dei flussi di persone.
Scuola Primaria : ore 8.00/13,30 ingresso-uscita dal lunedì al giovedì, ore 8.00/13.00 il venerdì.
Genitori e alunni, docenti avranno cura di camminare distanziati di almeno 1 metro, seguendo le
indicazioni dei percorsi indicati sul pavimento da frecce colorate per garantire il corretto
distanziamento e una maggiore scorrevolezza dei flussi di persone. Saranno utilizzati n. 3 cancelli e
n. 7 ingressi.
Scuola Secondaria: ore 8.00/14.00 ingresso-uscita dal lunedì al venerdì. Genitori e alunni, docenti
avranno cura di camminare distanziati di almeno 1 metro, seguendo le indicazioni dei percorsi
indicati sul pavimento da frecce colorate per garantire il corretto distanziamento e una maggiore
scorrevolezza dei flussi di persone. Saranno utilizzati n. 2 cancelli e n. 6 ingressi/uscite.
ATTIVITA’ DIDATTICA Le attività didattiche per il recupero dei piani personalizzati inizieranno online il 7 settembre 2020 e termineranno venerdì 18 per gli studenti che hanno avuto delle
insufficienze allo scrutinio. Gli studenti saranno tenuti a frequentare solo le ore delle materie dove
hanno conseguito insufficienze, come da calendario di prossima pubblicazione.
Le attività didattiche inizieranno il 24 settembre 2020 e riprenderanno in presenza per la totalità
degli studenti.
Con l’aggiornamento annuale del PTOF nel mese di ottobre saranno integrate le linee guida della
didattica a distanza.
INTERVALLO Non sarà previsto un intervallo unico per tutti gli studenti al fine di evitare
assembramenti.
USCITE PER RECARSI IN BAGNO
Saranno consentite in tutte le ore per evitare concentrazioni di studenti alla toilette.
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ CON LE FAMIGLIE
Il tradizionale patto di corresponsabilità sarà arricchito di nuovi elementi e indicazioni mirati alla
prevenzione Covid e troverà nella fiducia e nella profonda collaborazione tra le due istituzioni
l’impegno a garantire il rispetto del diritto alla salute di tutti e di ciascuno.
CONCLUSIONI
Naturalmente, queste indicazioni hanno carattere di provvisorietà e, pertanto, potranno subire
variazioni a seconda delle esigenze connesse all’evoluzione epidemiologica e alle nuove eventuali
indicazioni ministeriali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. PROF. ANTONIO CERNO’
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