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PREMESSA ALLA STESURA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNALE 2020/2023 

Nella presente premessa sono stati individuati i punti cruciali al fine di predisporre il Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto Comprensivo “M.Carlucci” per il prossimo triennio 

2020/2023. 

Ai fini dell’aggiornamento del documento, l’Istituzione Scolastica, in base alla ridefinizione delle 

priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo ha posto particolare attenzione a: 

- le ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle pratiche 

educative e didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative; 

- la Didattica Digitale Integrata; 

- l’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica, che incide sulla 

definizione di priorità, traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave 

europee” 

Il presente documento ha come fonte ministeriale il Piano scuola 2020-2021 e il relativo 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione - m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000039.26-

06-2020, è stato elaborato dalla F.S. PTOF ed è corredato di allegati che ne fanno parte integrante. 

*** 

- Pianificare al tempo del Covid 

Sulla base dell’esperienza dettata dalla pandemia da SARS-CoV-2, la nostra società, a cominciare dal 

mese di Marzo 2020, ha già subito un notevole cambiamento e con essa sicuramente il mondo 

scolastico. Negli ultimi mesi è stato necessario trasformare le difficoltà di un determinato momento 

storico in un vero e proprio volano per la ripartenza e per l’innovazione. L’emergenza sanitaria da 

SARS-CoV-2 ha imposto a tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa di elaborare un’analisi 

accurata e mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità. Nella scuola tutto 

ciò si è tradotto e si traduce tuttora in una riflessione organizzativa e didattica in grado di non 

disperdere quanto si è riuscito a mettere in atto, valorizzando gli ambiti dell’autonomia scolastica e 

fornendo spazi di coordinamento finalizzati a coinvolgere i diversi attori in un rinnovato patto di 

corresponsabilità educativa. 

Lo svolgimento delle attività scolastiche si deve articolare in un complesso equilibrio, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, che tenga conto della sicurezza, del benessere socio-emotivo 

di studenti e lavoratori della scuola, della qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e del 

rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. Il ruolo che ogni singola scuola svolge è 

fondamentale. L’Istituzione Scolastica viene accompagnata dall’Amministrazione centrale e 
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periferica e dagli Enti Locali, e traduce le indicazioni ministeriali nello specifico contesto di azione, 

al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario 

di variabili che si presentano ai nostri occhi. 

“Solo con scelte adatte alle esigenze del contesto di riferimento e compiute direttamente dai soggetti 

che vivono e governano il territorio, infatti, è possibile rispondere adeguatamente e 

tempestivamente alla estrema diversificazione delle richieste formative provenienti dalle famiglie, 

dagli studenti e dalle studentesse e dall’intera comunità territoriale”. 

La suddetta indicazione ministeriale rientra pienamente nei compiti di tutte le Istituzioni 

Scolastiche. La scuola deve necessariamente individuare strumenti innovativi e spazi specifici per 

far fronte a carenze difficili da superare in questo dato momento storico. 

Il Governo si è impegnato nel reperimento delle risorse necessarie per garantire il corretto avvio 

dell’anno scolastico e ha stanziato fondi allo scopo di adottare le opportune misure per la riapertura 

delle istituzioni scolastiche, contenendo il rischio epidemiologico e fornendo contestualmente 

indicazioni organizzative a vantaggio del lavoro delle singole istituzioni scolastiche, strumenti 

comuni per la ripresa delle attività didattiche in presenza, in grado di garantire omogeneità e 

coerenza e basati sul coinvolgimento attivo dei territori. 

La nostra Istituzione scolastica ha fatto proprie le Indicazioni Ministeriali e, per ciò che concerne le 

misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nella scuola, ha fatto 

e farà esclusivo riferimento ai Documenti tecnici del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi 

aggiornamenti e alle circolari emesse a livello di Governo Centrale e derivanti dai Tavoli Regionali.  

In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito 

stralcio dell’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 

2020: 

«Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di 

primaria importanza nelle azioni di prevenzione…»…; «Gli alunni dovranno indossare, per l’intera 

permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte 

salve le dovute eccezioni(ad es. attività fisica, pausa pasto);…»; « rimane la possibilità da parte del 

CTS di valutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità dell’obbligo di mascherina per gli 

studenti (soprattutto della scuola primaria), per tutta la durata della permanenza a scuola e nei 

diversi ordini e gradi, una volta che possa essere garantito l’assoluto rispetto del distanziamento 

fisico sopra menzionato sulla base dell’andamento dell’epidemia anche in riferimento ai diversi 

contesti territoriali».  

In merito alla “Valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia scolastica” 

quest’ultima risponderà quanto più possibile alle esigenze dei territori di riferimento nel rispetto 

delle indicazioni sanitarie sopra riportate. 

“Il Regolamento 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche, conferisce alle istituzioni medesime la possibilità di costruire percorsi formativi funzionali 

alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso la 

definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo. Pertanto in questo contesto resta ferma 

l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle ulteriori forme di flessibilità derivanti 

dallo strumento dell’Autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie 

e del territorio, che contemplino, ad esempio:  



- una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento; 

- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi 

anni di corso; 

- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in 

relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici; 

- una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali 

competenti.  

Le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, 

ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività 

educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale. Gli strumenti di autonomia 

didattica e organizzativa previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 275/99 possono consentire un diverso 

frazionamento del tempo di insegnamento, più funzionale alla declinazione modulare del tempo 

scuola anche in riferimento alle esigenze che dovessero derivare dall’effettuazione, a partire dal 1 

settembre 2020 e in corso d’anno 2020-2021, delle attività relative ai Piani di Apprendimento 

Individualizzati (PAI) e ai Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) di cui all’OM 16 maggio 

2020, n. 11. Con particolare riferimento alle attività da porre in essere a vantaggio degli alunni 

ammessi all’anno scolastico 2020-21 con Piano di Apprendimento Individualizzato ed alle indicazioni 

della OM già richiamata, le istituzioni scolastiche hanno l’opportunità di coinvolgere a partire dal 1 

settembre, in percorsi di valorizzazione e potenziamento, anche gli alunni che, pur non essendo 

esplicitamente destinatari di progetti finalizzati al recupero, siano positivamente orientati al 

consolidamento dei contenuti didattici e delle competenze maturate nel corso dell’a.s.2019-2020, 

ferma restando la data ufficiale di inizio delle lezioni che sarà individuata e successivamente 

comunicata, per i diversi territori, dalle competenti Giunte regionali sulla base di quanto stabilito 

dall’ordinanza ministeriale attuativa dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 8 aprile 2020, 

n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 7 Tale programmazione sarà 

inserita nell’aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2020-

2021, nei termini già previsti dalla norma”. 

In riferimento all’Autonomia Scolastica e al fine di garantire un corretto e sereno svolgimento delle 

attività educativo-didattiche e organizzative, in detto contesto, il ruolo delle comunità territoriali 

diventa anch’esso fondamentale. La scuola potrà sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti 

educativi di comunità”, ferma restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.  

“Il coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e degli attori privati, in una logica di massima adesione 

al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, avviene attraverso lo strumento della 

conferenza di servizi, chiamata a valutare le singole proposte di cooperazione e le modalità di 

realizzazione, attraverso i sopra menzionati accordi, che definiscano gli aspetti realizzativi. Dando 

così attuazione a quei principi e valori costituzionali, per i quali tutte le componenti della Repubblica 

sono impegnate nell’assicurare la realizzazione dell’istruzione e dell’educazione, e fortificando 

l’alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche sono interpreti necessari, ma non 

unici. Tale conferenza è convocata anche su richiesta delle istituzioni scolastiche medesime, al fine 

di:  

- favorire la messa a disposizione di altre strutture o spazi, come parchi, teatri, biblioteche, archivi, 

cinema, musei, al fine di potervi svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali, 

comunque volte a finalità educative; 



- sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità di ciascuna, 

nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere 

all’arricchimento dell’offerta educativa, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base 

delle risorse disponibili.  

L’obiettivo ultimo è quello di fornire unitarietà di visione ad un progetto organizzativo, 

pedagogico e didattico legato anche alle specificità e alle opportunità territoriali. È altresì 

indispensabile una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere 

in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.  

A tale proposito il rafforzamento dell’alleanza scuola famiglia si è ulteriormente concretizzato 

nell’aggiornamento del “Patto Educativo di Corresponsabilità” che è stato rielaborato in una forma 

maggiormente rispondente alle nuove esigenze culturali di condivisione tra scuola e famiglia, 

diventando il luogo in cui gli adulti educatori si riconoscono, formalmente e sostanzialmente, nel 

conseguimento dello stesso obiettivo. Tale patto è stato condiviso e sottoscritto dagli attori 

coinvolti. 

- Azioni di programmazione e monitoraggio delle future attività educativo-didattiche e 

organizzative – All.to n.1 Monitoraggio dei Progetti Curriculari ed Extracurriculari – 

Concorsi – Eventi – Progetti  - Giornate Commemorative. 

In riferimento ad ulteriori azioni relative allo scenario attuale del contagio, al fine di consentire 

un’efficace applicazione delle misure contenitive di prevenzione si ritiene che ci siano altri elementi 

di riflessione su cui ragionare per intraprendere azioni di monitoraggio e programmazione delle 

future attività educativo-didattiche e organizzative.  

E’ necessario prevedere attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare 

raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in 

ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico. In 

particolare la nostra Istituzioni scolastica, direttamente interessata da un servizio di trasporto 

appositamente erogato per la mobilità, in accordo con l’Ente territoriale competente, ha fissato 

orari di inizio e fine delle attività scolastiche, tenendo a riferimento costante l’esigenza che l’arrivo 

a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle 

aree esterne e nei deflussi verso l’interno, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di 

vigilanza attribuite al personale ausiliario.  

A tal fine sono garantiti ulteriori incrementi di organico, aggiuntivi, di personale scolastico per le 

istituzioni scolastiche statali.  

“Le singole istituzioni scolastiche potranno riorganizzare, migliorare e valorizzare eventuali spazi già 

presenti a scuola attraverso interventi di manutenzione ordinaria o di “edilizia leggera” finalizzata 

alla manutenzione straordinaria, in accordo con gli Enti locali, creando spazi supplementari in aree 

all’aperto interne alla pertinenza scolastica, ove presenti e limitatamente ai periodi in cui le 

condizioni climatiche lo consentano. Si ritiene che la individuazione e la realizzazione delle migliori 

soluzioni non possano che passare attraverso l’approccio collaborativo… con gli Enti locali… Sono 

stati dotati di appositi finanziamenti finalizzati, per le scuole, all’adattamento degli spazi interni ed 

esterni per lo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola 

manutenzione, nonché ad interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori 



didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, compreso l’acquisto di arredi scolastici 

dedicati”. 

Anche le attività relative a progetti curriculari, extracurriculari e attivati tramite i finanziamenti FSE-

PON, saranno gestiti con nuove modalità che terranno conto dei rischi portati dall’emergenza Covid. 

La modalità privilegiata sarà sempre la didattica a distanza fino a nuove indicazioni ministeriali.  

La scuola ha già gestito e continuerà a farlo in modalità a distanza, finché ne sussisterà il divieto, le 

riunioni degli Organi collegiali, delle assemblee per il personale docente e degli incontri scuola-

famiglia previsti durante l’anno scolastico che prima della pandemia erano organizzati in presenza.  

- Curricolo d’Istituto e introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica – 

All.ti n.2 Sc.Infanzia – All.to n.3 Sc.Primaria – All.to n.4 Sc.Sec.I^ 

Per ciò che riguarda il Curricolo d’Istituto, dalla scuola dell’Infanzia alla primaria, alla scuola 

secondaria di primo grado, resta invariato rispetto agli anni precedenti tranne che per qualche 

leggera modifica che è stata effettuata nelle discipline di Matematica e Scienze per le classi della 

scuola secondaria di primo grado.  

In realtà l’integrazione più rilevante è stata quella riferita all’introduzione dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica. 

Con i principi dettati dalla Legge n.92/2019 l'educazione   civica   entra a pieno titolo negli 

insegnamenti disciplinari e contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi e a promuovere 

la  partecipazione piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L'educazione civica sviluppa la conoscenza della   

Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la 

condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute  e  al benessere della persona. 

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell’inno nazionale;  

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;  

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

h) formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse 

l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 

delle persone, degli animali e della natura. 



Partendo dai Traguardi previsti al termine della Scuola dell’Infanzia, della primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, individuati nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, la Referente al 

Curricolo Verticale dell’Istituto, insieme alla F.S. Orientamento e Continuità e ad un ristretto numero 

di docenti, ha elaborato e condiviso il “Curricolo di Educazione Civica” entrato in vigore dal presente 

anno scolastico e che coinvolge i tre ordini di scuola e che fa parte integrante del Piano dell’Offerta 

Formativa Triennale d’Istituto. 

In generale, al fine di garantire l’unitarietà dell’insegnamento, l’interdisciplinarietà e la trasversalità 

di tale materia, i docenti hanno scelto di sviluppare nel corso del presente e dei prossimi anni 

scolastici Unità di Apprendimento per lo sviluppo di competenze avente come nuclei tematici uno 

dei tre “assi” dell’Ed.Civica: la Costituzione Italiana, lo Sviluppo Sostenibile e la Cittadinanza Digitale. 

Ogni anno si affronteranno tematiche a scelta del team docente sviluppando un monte ore non 

inferiore a 33 da parte di tutti i docenti di classe, ciascuno per la propria competenza. 

A tal proposito fanno parte integrante del presente PTOF i tre Curricoli di Ed.Civica, uno per ciascun 

ordine di scuola, elaborati per l’Istituto e che vengono allegati alla presente premessa. 

- L’Orientamento e Continuità  

Le attività di continuità e orientamento sono ormai prassi consolidata nei vari ordini di scuola dei 

tre plessi dell’Istituto. La progettazione delle UDC e i progetti proposti, alcuni anche in continuità 

orizzontale e verticale tra i plessi, cercano di favorire lo sviluppo delle social skills e di promuovere 

l’empowerment, inteso come processo di raggiungimento della consapevolezza di sé, delle proprie 

potenzialità e del proprio agire. L’istituzione scolastica accompagna i propri alunni nei passaggi da 

un ordine di scuola all’altro; in particolare, ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di I 

grado, fornisce tutte le informazioni utili ad operare una scelta consapevole del successivo percorso 

di studi. L’emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione del COVID-19, ha reso necessarie alcune 

modifiche attuative. Infatti, per ottemperare alle indicazioni ministeriali relative alla sicurezza, gli 

incontri informativi con i referenti dell’orientamento delle scuole superiori viciniore sono stati 

effettuati in videoconferenza con l’applicazione MEET di Google. La stessa modalità sarà privilegiata 

per gli incontri tra alunni e docenti delle sezioni/classi ponte. 

- Valutazione in presenza e a distanza 

In riferimento all’apposita Ordinanza e alle correlate Linee Guida, il MIUR, con il decreto legge 8 

aprile 2020, n.22, convertito in Legge 6 giugno 2020 n.41, ha previsto che dal presente anno 

scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle 

classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento 

di Valutazione e riferito ai diversi livelli di apprendimento. Restano invariate le modalità per la 

descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 

comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. I giudizi 

descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base di quattro livelli di apprendimento: 

- In via di prima acquisizione; 

- Base; 

- Intermedio; 

- Avanzato 

e dei relativi descrittori adottati per la Certificazione delle Competenze. 



Per ciò che riguarda la valutazione di alunne e alunni con disabilità certificata, essa è espressa con 

giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato 

predisposto secondo le modalità previste ai sensi del D.L. 13 aprile 2017 n.66 così come per le alunne 

e gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali si tiene conto 

del Piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170. 

Anche l’insegnamento dell’Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 

l’attribuzione di un voto espresso in decimi nella scuola secondaria di primo grado e con 

l’attribuzione di un giudizio descrittivo, nella scuola primaria. Il docente cui sono stati affidati 

compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, 

desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività 

progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente 

propone il voto in decimi o il giudizio da assegnare all’insegnamento di ed. civica facendo 

riferimento ai “criteri” valutativi individuati dal Collegio Docenti. 

Essendo, poi, il voto sul comportamento riferito anche allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di Classe, 

si potrà tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento 

dell’Educazione Civica. Il voto dell’Ed.Civica concorrerà all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione. 

- Disabilità e inclusione scolastica – PAI 2020/2023 – All.to n.5 

Priorità irrinunciabile da parte dell’Istituzione scolastica è quella di garantire la presenza quotidiana 

a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una 

dimensione inclusiva vera e partecipata, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità. Per alcune 

specifiche tipologie di disabilità, saranno opportunamente pianificate e organizzati accomodamenti 

considerando le singole situazioni ma sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del 

Documento tecnico del CTS, di seguito riportate: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento 

fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento 

alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, 

garantendo in via prioritaria la didattica in presenza”.  

In coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, l’Istituzione scolastica si è attenuta e si atterrà, fino a 

nuove disposizioni, a quanto segue: “… non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 

studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 

l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 

chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 

viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente 

tener conto delle diverse disabilità presenti”.  

Al fine di garantire l’inclusione scolastica, l’Istituto ha redatto l’ultima versione del PAI aggiornata al 

mese di Dicembre 2020 di cui si allega copia che fa parte integrante del PTOF 2020/2023. 

- La Formazione  

Al fine di non disperdere e di potenziare ulteriormente le competenze acquisite dai docenti, nel 

corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso 



dei periodi di smart working, secondo le diverse mansioni, l’Istituzione Scolastica continuerà ad 

organizzare, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per il personale docente e 

ATA, soprattutto in materia di utilizzo delle nuove tecnologie, relativamente alle diverse mansioni 

e professionalità (docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza) e 

sull’Educazione Civica. 

Anche sulla base delle erogazioni finanziarie a favore delle scuole polo per la formazione e di tutte 

le istituzioni scolastiche, le attività per la formazione del personale docente ed educativo, per il 

prossimo triennio, potranno riguardare le seguenti tematiche: 

- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento disciplinari 

- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

- Modelli di didattica interdisciplinare e collaborativa 

- Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento 

e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali 

- Modalità di apprendimento-insegnamento delle STEAM, coding e robotica educativa 

Per il personale ATA: 

- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (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 e tecnici).  

Nel prossimo triennio la nostra Istituzione Scolastica integrerà il proprio piano di formazione, già 

presente nel PTOF, con ogni ulteriore azione formativa derivante dai fabbisogni emergenti dalla 

comunità scolastica e dal territorio, soprattutto attività di informazione e formazione in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro per il personale, destinando alcune ore ad un modulo dedicato ai rischi 

specifici alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il 

rischio di diffusione del COVID-19. 

Naturalmente la nostra Istituzione Scolastica, nell’erogazione delle azioni formative, farà 

riferimento alle dotazioni tecnologiche, alle condizioni di connettività dell’utenza e del territorio, ai 

livelli di competenza degli alunni e del personale, orientando l’accrescimento delle competenze 

tecnologiche anche attraverso le azioni formative proposte. Particolare cura e attenzione sarà data 

alla formazione dei docenti e del personale ATA, anche attraverso webinar organizzati a livello 

territoriale, attraverso le reti di ambito per la formazione, integrando i temi formativi e gli 

approfondimenti sugli strumenti per la didattica digitale, modalità e procedure della valutazione 

“a distanza”, anche alla luce delle innovazioni metodologiche e strumentali, salute e sicurezza sul 

lavoro per il personale e per gli studenti in attività didattica “a distanza.  

Il Dirigente scolastico, oltre a farsi promotore con la Referente per la Formazione del Personale 

Docente e A.T.A., in accordo con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, organizzerà e 

parteciperà direttamente a specifici momenti formativi su Privacy e sicurezza nella Didattica 

digitale integrata, gestione dello stato emergenziale, gestione delle riunioni e degli scrutini a 

distanza. 



- Linee metodologiche per l’infanzia  

“Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che dai servizi 

educativi per l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all’art. 2 del D.lgs. 65/2017, 

occorre riferirsi alle indicazioni del Documento tecnico del CTS e alle successive integrazioni”.  

Considerata la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo 

dei pari e degli adulti di riferimento, in riferimento ai servizi educativi correlati alla prima infanzia, 

nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, come per gli 

altri ordini di scuola, sono state predisposte modalità organizzative che contemplano la difficoltà di 

garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti. Sono stati, quindi, previsti protocolli di 

funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei 

bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali. In particolare 

l’organizzazione delle attività educative e didattiche prevede la valorizzazione e l’impiego di tutti gli 

spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni 

climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti.  

E’ fondamentale fare alcune considerazioni di carattere esclusivamente metodologico e nel rispetto 

delle competenze riconosciute ai diversi attori istituzionali e agli enti gestori, specialmente con 

riguardo a specifici adattamenti legati alle singole realtà e all’educazione e cura per i piccoli. 

Considerata la specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole 

dell’infanzia, i bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla 

corporeità e al movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo d’Istituto si 

basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e 

la condivisione di esperienze, pertanto, lo svolgimento delle attività prevede l’adozione di misure 

particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche 

della qualità pedagogica delle relazioni. “L’organizzazione dei diversi momenti della giornata 

educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i 

bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza 

costrizioni. Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, 

prevedendo per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento”. 

Per tutti i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, il rito frequente dell’igiene delle mani, la 

protezione delle vie respiratorie, la distanza, dovranno diventare nuove “routine” da vivere con 

serenità e gioiosità. Le misure di prevenzione e sicurezza dovranno divenire “quotidianità”. La 

frequenza di una struttura educativa per piccoli si caratterizza soprattutto come esperienza sociale 

ad alta intensità affettiva. L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di 

protezione per gli adulti, per i quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando 

opportuno, dei guanti di nitrile, non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di 

mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. L’empatia e l’arte di 

incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi esercita il ruolo di educatore e di insegnante, 

tanto più importanti in occasione di situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove 

alla scuola viene richiesto di esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia.  

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vengono così rimodulati tenendo conto 

di: 

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 

educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento; 



- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 

rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati.  

Tutti gli spazi disponibili, sezioni, saloni, atrii, dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e 

separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare 

gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. L’areazione continua degli ambienti sarà fondamentale. 

La colazione andrà consumata nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini; il 

pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati, 

oppure secondo i suggerimenti di carattere generale impartiti. La suddivisione, con segnaletica 

mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, 

con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, 

previa pulizia delle strutture. Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del 

gioco del bambino, l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di 

giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti, non portati da casa e frequentemente igienizzati, nelle 

diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia. Quando le condizioni atmosferiche lo 

consentiranno, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e 

privi di elementi di pericolo. 

L’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” che potrà essere adeguata alle 

nuove condizioni, programmata e concordata con i genitori. Analogamente potrà avvenire per le 

fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico.  

- Refezione scolastica  

La refezione scolastica ha un ruolo sociale ed educativo che la connota come esperienza di 

valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini. Anche per il suo espletamento si 

dovrà far riferimento al Documento tecnico del CTS, partendo dal principio che essa vada garantita 

in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, seppure con soluzioni organizzative differenti 

specifiche del territorio. Oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione 

medesima, l’Istituzione Scolastica – di concerto con l’ente locale e in modalità tali da garantire la 

qualità del servizio e la sicurezza, potrà valutare l’opportunità di effettuare la refezione in due o più 

turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essa destinati. 

Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o della particolare 

numerosità dell’utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte concessionarie del servizio la 

realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all’interno dell’aula didattica, opportunamente 

areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso. 

- Indicazioni sulle attività nei laboratori, nelle palestre e di ed.musicale della scuola primaria 

e secondaria di I grado. 

La valenza formativa ed educativa attivata nell’ambito delle attività svolte nei laboratori è ormai 

riconosciuta dal mondo pedagogico come attività qualificante dei percorsi di crescita e di 

maturazione degli studenti e, da anni, valorizzata nel nostro Istituto. Anche in relazione a questa 

tipologia di attività didattico-educative si farà riferimento a quanto espressamente dettato dal 

MIUR: 

“Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 

l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che 

lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia 



stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e 

l’altro”. 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 

disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Sono stati sconsigliati i giochi di squadra e 

gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano 

il distanziamento fisico. 

Per ciò che concerne l’educazione musicale, stante l’obbligo di utilizzo della mascherina, non sono 

possibili, in ogni caso, le lezioni di canto e di strumenti a fiato. 

- Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

Qualora sia necessario attivare procedure relative ad attività di Scuola in ospedale nel corso 

dell’anno scolastico, le stesse saranno organizzate previo confronto e coordinamento tra il Dirigente 

scolastico e il Direttore Sanitario per il rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente 

ospedaliero. Anche per quanto attiene l’istruzione domiciliare, il dirigente scolastico avrà cura, 

sempre nel rispetto delle indicazioni del Documento tecnico, di concordare con la famiglia le 

modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico 

curante sugli aspetti di carattere sanitario che connotano il quadro sanitario dell’allievo. 

- Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata – Ri-progettazione e Valutazione in DAD 

 All.ti n.6 Piano per la Didattica Digitale Integrata e n.7 Linee Guida per la Ri-progettazione e la 

valutazione in DAD 

Al fine di fornire alle scuole un quadro tecnico di riferimento, il MIUR ha predisposto un documento, 

Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, che diventa parte integrante del Piano dell’Offerta 

Formativa Triennale della nostra scuola e che reca proposte e indicazioni finalizzate alla 

pianificazione metodologica, funzionale anche alla gestione dell’emergenza sanitaria.  

La modalità di Didattica Digitale Integrata, più brevemente di seguito indicata con l’acronimo DDI, 

già attivata più di una volta nella nostra Istituzione Scolastica ormai a far data dal mese di Marzo 

2020, sarà la modalità privilegia qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove 

situazioni emergenziali a livello locale prevedendo la sospensione della consueta didattica in 

presenza. L’Istituzione Scolastica, a tal fine, ha integrato il PTOF con il Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica 

emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza nel 2020.  

Il Dirigente Scolastico, in raccordo con la Funzione Strumentale al PTOF, partendo da un’analisi del 

fabbisogno, pianificando obiettivi da perseguire, strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle 

lezioni, ha individuato le modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare riguardo alle 

necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri 

Bisogni Educativi Speciali. Sono state individuate le modalità e le strategie operative per garantire a 

tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena 

partecipazione.  

Allo stesso fine, il Piano annuale di lavoro del personale Ata è stato integrato con le previsioni per il 

lavoro agile.  



Le Linee guida per la Didattica digitale integrata hanno indicato a livello ministeriale come 

organizzare la Didattica e il Patto di corresponsabilità: alle famiglie sono state date 

tempestivamente indicazioni per una partecipazione sostenibile alle attività didattiche a distanza o 

metodologie e strumenti per la verifica o la valutazione o alunni con bisogni educativi speciali o la 

gestione della privacy o gli Organi collegiali e le assemblee o rapporti scuola – famiglia. 

“L’Amministrazione centrale con apposite convenzioni con gli enti gestori della telefonia mobile ha 

garantito tariffe agevolate ad alunni e al personale della scuola e la rapida attuazione delle misure 

previste nell'ambito del Piano scuola già inserito nella strategia nazionale per la Banda Ultra Larga, 

in modo che sia assicurata comunque la realizzazione degli interventi programmati negli edifici 

scolastici, al fine di offrire connessione gratuita in fibra ottica a 1 Gbps”.  

“Il Ministero dell’Istruzione ha avviato uno studio approfondito la progettazione di una piattaforma 

finalizzata all’erogazione di contenuti didattici a distanza... Nel caso di nuova sospensione 

dell’attività didattica l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali, gli enti gestori delle 

istituzioni scolastiche statali opereranno, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, per 

garantire la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con 

disabilità e degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui 

prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”. 

Le Linee Guida Ministeriali sulla DDI sono state integralmente recepite e fatte proprie dalla nostra 

Istituzione Scolastica che le ha poi rielaborate in base al proprio contesto territoriale. In seguito ad 

un accurato processo di riadattamento, la Funzione Strumentale al PTOF e la Funzione Strumentale 

Orientamento e Continuità hanno predisposto un documento per la scuola primaria che è stato 

presentato al D.S. e al Collegio Docenti per la sua approvazione dal titolo “Linee Guida per la Ri-

Progettazione complessiva dei Progetti di Classe e per la Valutazione al tempo della DAD” che è 

divenuto parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto allo scopo di 

orientare il personale docente in un momento così difficile e assolutamente nuovo da affrontare. Il 

documento, oltre a costituire un “faro” per molti, si è configurato anche come un valido strumento 

per garantire l’omogeneità degli interventi didattici, delle modalità operative di ciascuno, l’uso di 

strumenti validi ed ufficiali, garantendo una unitarietà di intenti nei diversi ordini di scuola e non la 

frammentarietà che avrebbe potuto costituire senza dubbio un “tarlo” nell’Istituzione Scolastica. Il 

documento ha rappresentato anche un momento di riflessione sulla “valutazione”, approvando i 

nuovi criteri che la contraddistinguono e si è configurato anche come un “Repository” di strumenti 

utili alla auto-valutazione da parte degli studenti e della valutazione da parte dei docenti, con 

esempi di rubriche auto-valutative e valutative, schede, griglie, questionari, ecc. che hanno 

supportato i docenti in questa delicata fase ma che possono essere ancora di supporto nei mesi a 

venire. 

-Documento di valutazione dei rischi 

“Il Dirigente scolastico, ove necessario e non già avvenuto, integra il Documento di valutazione dei 

rischi e dei rischi da interferenza, nonché la ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul 

lavoro di propria competenza, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e tenuto conto 

delle misure specifiche per i lavoratori riportate nel citato Documento Tecnico o nelle sue 

integrazioni a venire”. 

Misure igienico-sanitarie Igiene dell’ambiente 



Il Dirigente scolastico assicura una pulizia sistematica e approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Le operazioni di pulizia vengono effettuate 

quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute 

“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure 

di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento e tenendo 

conto anche delle “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: 

presidi medico-chirurgici e biocidi.  

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 

igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la 

scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a 

causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali 

generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, va 

integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si pone 

particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, 

sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. 

Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di 

sotto dei 6 anni, la disinfezione dovrà avvenire anche durante la fase di risciacquo soprattutto per 

gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. I servizi igienici 

sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto sarà posta particolare 

attenzione alle misure già poste in essere dalla scuola per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con 

prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste rimarranno sempre aperte; se privi di 

finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  

Igiene personale  

Per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico 

e, in particolare, in ciascuna aula sono stati resi disponibili diversi prodotti per permettere l’igiene 

delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con 

acqua e sapone neutro. 

Sono stati resi disponibili i prodotti igienizzanti come dispenser di soluzione idroalcolica o a base di 

altri principi attivi (riportanti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute). 

La scuola ha garantito nei mesi scorsi e garantirà quotidianamente al personale la mascherina 

chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici. Gli alunni dovranno 

indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di 

propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). Dal Miur non 

sono stati indicati e resi necessari ulteriori dispositivi di protezione. Anche per tutto il personale non 

docente, negli spazi comuni vengono garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 

metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

E’ stata identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 

(studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e 

febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica 

qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

PNSD 



Analisi dei bisogni e azioni per il miglioramento 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni 
scuola; Formazione digitale rivolta a tutto il 
personale docente sulla piattaforma GSuite 
di Google per la sua fruizione da parte di 
studenti e docenti, anche per la DDI;  

• Presenza di LIM in tutte le 30 classi 
dell’Istituto; Presenza di Stampanti 3d in n.8 
classi dell’Istituto; Laboratorio linguistico 
multimediale; 

• Classe 2.0 in un plesso di scuola sec. I^;  

• Tablet in comodato a chiunque ne faccia 
richiesta durante la DAD: attualmente ce ne 
sono circa 400; Tablet in dotazione degli 
studenti durante le attività curriculari in 
classe. 

 

• Necessità di formare la maggior parte dei 
docenti sull’utilizzo pratico delle tecnologie 
a disposizione: lim e stampanti 3d;  

• Necessità di approfondire con azioni 
pratico/formative alcune app utili anche 
per la didattica a distanza; 

• Necessità di individuare un “tecnico” che 
possa supportare le docenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado in 
caso di difficoltà con il funzionamento di 
strumenti e app; 

• Necessità di iniziative pratico-formative 
sulla robotica rivolte al personale docente;  

• Necessità di iniziative pratico-formative 
sulle metodologie innovative che 
prevedono l’utilizzo di app e strumenti 
digitali e navigazione in rete 

IDEE PER IL MIGLIORAMENTO 

• Introdurre e praticare attivamente il pensiero computazionale, attività di coding unplugged e in plugged 
e attività di robotica e realtà aumentata a cominciare dalla scuola dell’infanzia fino alla classe III di scuola 
secondaria di primo grado, coinvolgendo in verticale tutte le classi dei tre ordini di scuola; 

• Implementare le attività nelle classi che hanno già avviato le esperienze nei campi sopra citati; 

• Formare il personale docente sull’utilizzo pratico e operativo delle tecnologie e delle pratiche didattiche 
innovative con l’uso del digitale. 

 

Baragiano, 02.01.2020 

 

La Funzione Strumentale al PTOF    Il Dirigente Scolastico 

Ins. Rosangela Pomponio     Prof. Lorenzo Rispoli 

   

 


