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 Roma, 15 novembre 2021 

 
Al Collegio dei Docenti 
Al Consiglio di Istituto 

          Al sito web dell’Istituto 
 
 Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99 

VISTI 
- il D.P.R. n.297/94; 
- il D.P.R. n. 275/99; 
- il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e     
didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, del 
Decreto Legge 25 GIUGNO 2008, N. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 AGOSTO 2009, 
N. 133 ; 
- gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola; 
- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi1.2.3; 
- la Legge n. 107/2015; 

TENUTO CONTO 
- delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR 
20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012); 
- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
- delle finalità previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, che si inseriscono all’interno dell’Agenda 2030 “Trasformare il nostro 
mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, adottata durante il summit delle Nazioni Unite del 25 
settembre 2015. 

EVIDENZIANDO che lo svolgimento delle attività scolastiche anche quest’anno deve essere effettuato 
in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento dei rischi di contagio, benessere 
socio-emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento, 
rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione; 

CONSIDERANDO che l’organizzazione degli orari di ingresso e di uscita degli allievi, fintanto che 
perdura lo stato di emergenza, è tale da prevedere scaglionamenti orari al fine di evitare assembramenti, 
che l’accesso ai locali scolastici di genitori e visitatori esterni è contingentato e sottoposto alle 
disposizioni sanitarie vigenti (obbligo di greenpass), che vige il rispetto dell’uso della mascherina 
all'interno della struttura, tranne che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti esenti come da 
certificazione medica;  

PREMETTENDO ancora che, accanto alla pianificazione della didattica in presenza, permane il piano 
della DDI elaborato nello scorso a.s. in caso di lockdown o di provvedimento di quarantena di una o più 
classi; 
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il Dirigente Scolastico 

 
EMANA 

 il seguente atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione amministrative rivolto al 
Collegio dei Docenti  
 
Premessa 
 Il presente atto è funzionale alla predisposizione del Piano Triennale dell’offerta formativa, triennio 
2022-2025, nella considerazione che l’azione del Dirigente Scolastico sarà orientata costantemente al 
perseguimento: 
 a) degli obiettivi fissati a livello nazionale per tutte le Istituzioni scolastiche: 
 - assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le 
diverse componenti della comunità scolastica; 
 - assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri 
di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 
 - promuovere l’autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;  
- promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola;  
 
b)  degli obiettivi fissati a livello regionale:  
1) riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del successo formativo delle 
studentesse e degli studenti (valido per tutti gli ordini di scuola);  
2) miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti in un’ottica di innovazione 
didattica (valido per tutti gli ordini di scuola).  
 
 L’obiettivo del documento è fornire al Collegio dei docenti indicazioni sugli obiettivi strategici da 
perseguire e sulle priorità caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che devono trovare adeguata 
esplicitazione nella progettazione curricolare ed extracurricolare del POF triennale e negli adempimenti 
che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente.  
 
Il Piano Triennale dell’offerta formativa è da intendersi come documento con cui l’Istituzione dichiara 
all’esterno la propria identità e come programma in sé completo e coerente di strutturazione del curricolo, 
delle attività, della logistica organizzativa, dell’impostazione metodologico-didattica, dell’utilizzo, della 
promozione e della valorizzazione delle risorse umane con le quali la scuola intende perseguire gli 
obiettivi dichiarati.  
Il Piano triennale dell’offerta formativa, da elaborarsi a cura del Collegio dei docenti, per il triennio che 
decorre dall’anno scolastico 2021/2022, deve diventare reale strumento di lavoro, canalizzando l’uso e la 
valorizzazione delle risorse umane e strutturali in modo da dare un senso ed una direzione chiara 
all’attività dei singoli e dell’Istituzione nel suo complesso.  
 
Nella elaborazione del documento le priorità di seguito elencate devono essere gli obiettivi attorno a cui 
si vanno a delineare le programmazioni e le azioni di tutta la scuola: 
 

1) Implementazione del ruolo della istituzione scolastica in quanto attore territoriale facente parte di 
una comunità educante, contestualmente al potenziamento della propria specificità di “essere” e 
di “azione”. Si tratta di porre in primo piano la propria diversità rispetto agli altri attori sociali che 
operano sul territorio, in un processo di definizione e acquisizione di una identità specifica e 
univoca all’interno del contesto in cui si opera pur nella complementarietà dei ruoli e nell’intento 
di raggiungere obiettivi comuni 

2) Porre l’inclusione scolastica, l’individualizzazione e la personalizzazione dei processi di 
insegnamento\apprendimento, lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave, come 
obiettivi comuni attraverso i quali raggiungere il successo formativo dell’alunno.  La scuola 
prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e 
differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per 
ognuno. Rafforzare il processo di inclusione della scuola individuando con chiarezza le aree in 



cui intervenire per rimuovere tutte le barriere che impediscono la partecipazione e il successo 
formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi 
specifici di apprendimento, in situazioni di svantaggio socio-economico e/o linguistico (L2) 

3) Programmare la progettazione e l’organizzazione didattica partendo dalla elaborazione e lettura 
critica dei risultati delle rilevazioni INVALSI in prospettiva di un miglioramento costante dei 
risultati di apprendimento, dell’allineamento al livello delle regioni italiane più performanti e 
della riduzione del differenziale fra classi.  

4) Privilegiare il valore della continuità come continuità di metodologica/operativa per il 
raggiungimento degli  obiettivi comuni a tutta l’istituzione, scolastica e non  come presenza 
costante delle persone nel tempo nelle singole classi  in maniera tale da sviluppare   “resilienza” 
intesa come capacità intrinseca dell’IC Gandhi  di modificare il proprio funzionamento prima, 
durante e in seguito dei continui cambiamenti  o perturbazioni a cui  la realtà attuale sottopone , in 
modo da poter continuare le operazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
sia nelle condizioni previste sia in condizioni impreviste. 

5) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e consolidamento dell’Educazione 
alla corretta comunicazione, intesa come capacità attiva di utilizzare non solo codici comunicativi 
plurimi, ma anche consoni ai diversi contesti 

6) Fare propri gli obiettivi strategici nel programma ET 2020 con il quale viene rilanciata la strategia 
di Lisbona per promuovere l’equità e la coesione sociale e la cittadinanza attiva. In modo 
particolare è da potenziare l’educazione alla cittadinanza digitale e implementazione, 
coerentemente con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), dello sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

7) Promozione della formazione del personale docente e del personale ATA. 

 
Per il raggiungimento di tali obiettivi si devono privilegiare le seguenti modalità operative: 

RISPETTO ALL’OBIETTIVO 1 

1) Definire la specificità dell’IC Mahatma Gandhi attraverso tutte quelle azioni/progetti che si 
pongano in rapporto di unicità e nello stesso tempo di complementarietà rispetto a ciò che è 
offerto dal territorio. 

2) Individuare e implementare le azioni di pubblicizzazione sul territorio che chiariscano cosa è e 
cosa fa la scuola Gandhi e che tipo di servizio offre rispetto alle altre agenzie territoriali. 

3) Sviluppare tutte le modalità operative che permettano la valorizzazione del ruolo del docente e 
che ne illustrino operato e azioni esplicitando in maniera chiara sia i modi che le forme di 
collaborazione con l’utenza, sia quelle che sono le competenze specifiche della funzione docente 
che le competenze specifiche dei genitori. 

4) Valorizzare tutte le azioni che sviluppino il senso di appartenenza alla scuola, in un continuo 
scambio relazionale e professionale tra i docenti che permettano di privilegiare l’ottica del lavoro 
e della messa in comune delle competenze e delle esperienze a vantaggio dell’Istituzione scolastica 
uscendo da un’ottica che vede il raggiungimento di risultati e obiettivi solo in relazione alle 
specifiche classi o plessi in cui si opera. 

 

RISPETTO ALL’OBIETTIVO 2 

1) Creazione di ambienti di apprendimento innovativi: Allestimento di laboratori e maggiore 
utilizzazione degli spazi funzionali già presenti nella scuola (biblioteche, palestre, laboratori 
informatica, laboratori musicali…). Implementare l’uso delle risorse a disposizione della scuola 
facendo in modo anche che gli alunni si spostino da un plesso all’altro per la loro fruizione 

2) Adeguamento costante del piano di inclusione rispetto alle necessità degli studenti. 
3) Utilizzo di metodologie didattiche che rendano gli studenti protagonisti e responsabili del loro 

processo di apprendimento. Il progetto educativo  dell’IC Gandhi dovrà privilegiare e fare proprie 



tutte quelle strategie educative e formative (peer education, classi aperte, problem solving, 
didattica laboratoriale, ….) che incrementino l'autostima, l'automotivazione, l'autovalutazione e 
l'autoefficacia dei processi di apprendimento. 

4) Attivare una costante personalizzazione e individualizzazione dei percorsi didattici 

 

RISPETTO AGLI OBIETTIVI 3-4 

1) Nella programmazione e nella scelta delle attività da svolgere dovrà essere privilegiato il 
potenziamento delle competenze matematico-logico-linguistiche anche attraverso la 
progettazione di moduli didattici curricolari di recupero e consolidamento. 

2) Nella programmazione e nella scelta delle attività da svolgere dovrà essere privilegiato il 
recupero e potenziamento della letto-scrittura per alunni che presentano criticità anche 
attraverso la progettazione di moduli didattici curricolari di recupero per gruppi di livello a 
classi aperte; 

3) Nella programmazione e nella scelta delle attività da svolgere dovrà essere privilegiata 
l’Educazione alla corretta comunicazione, intesa come capacità attiva di utilizzare codici 
comunicativi consoni ai diversi contesti, con l’obiettivo di innalzare al massimo livello la 
correttezza linguistica, il registro della comunicazione e la sua coerenza al contesto.  

4) Si dovrà privilegiare l’equa distribuzione delle risorse umane e materiali tra i plessi e tra le 
classi, di modo che sia i beni materiali che le risorse e competenze umane possano essere fruite 
da tutti gli studenti della scuola e non essere appannaggio di un plesso o di una classe in maniera 
sistematica e continuativa. 

5) Si deve prevedere la somministrazione di prove comuni e una progettazione unitaria in base ai 
risultati delle prove 

6) La programmazione e la pianificazione delle attività dovranno orientarsi verso una 
programmazione per competenze fondata su nodi concettuali, piuttosto che di una didattica di 
tipo trasmissivo-sequenziali, anche secondo le linee indicate dalle prove INVALSI e, più in 
generale, dalle raccomandazioni europee 

7) Si devono promuovere e valorizzare le esperienze significative fuori del contesto territoriale 
di appartenenza 

8) Si dovrà prevedere la progettazione e attivazione di un laboratorio Stem 
 

RISPETTO AGLI OBIETTIVI 5-6 

1) Promuovere l'uso degli strumenti informatici nella didattica ordinaria. 
2) Potenziare l’offerta formativa allineando il più possibile la qualità dell’offerta agli standard 

internazionali, alle nuove competenze europee 
3) Incrementare l’utilizzo del registro elettronico 
4) Partecipare a progetti nazionali e internazionali che possano contribuire sia alla realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi, connessi con l’utilizzo sistematico delle tecnologie con 
potenziamento della strumentazione di proprietà dell’Istituto nell’ambito del Piano Nazionale 
della Scuola Digitale. Adesione a Progetti PON per il potenziamento dell’offerta formativa e delle 
dotazioni strumentali 

5) Prevedere un gruppo lavoro con competenze progettuali alte e capace di ricercare e implementare 
idee innovative e possibilità progettuali 

6) Organizzazione di attività di orientamento in uscita, finalizzate a potenziare la consapevolezza 
dello studente sulle proprie capacità ed attitudini in relazione alla prosecuzione del suo percorso 
di studi. Monitorare la corrispondenza tra consiglio orientativo, scelta effettuata e risultati a 
distanza. 



7) Programmazione di attività che portino all’innalzamento delle competenze nelle discipline 
motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport 

8) Utilizzazione di uno sportello di supporto psicologico rivolto ai docenti e alle famiglie. 
9) Promozione di iniziative finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione 
10) Incrementare tutte le attività e le strategie educative che portino allo sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di bullismo, anche informatico 

11) Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 
all’interno dell’istituzione 

12) Migliorare la funzionalità del sito web 

 

RISPETTO ALL’ OBIETTIVO 7 

1)  La formazione in servizio dei docenti come da norma, dovrà svilupparsi su tre piani: a) 
metodologico: teso a sviluppare competenze di gestione della classe e acquisizione di 
metodologie quali flipped room, cooperative learning; peer to peer, ecc: b) professionale: teso 
all'aggiornamento delle conoscenze e competenze specifiche di ciascun ambito disciplinare e 
nelle tematiche inerenti l’inclusione; c) Trasversale: teso all'aggiornamento delle conoscenze e 
competenze indispensabili per i lavoratori, con i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e corsi 
sulla professionalità e deontologia del docente. 
Per il personale ATA sarà prioritaria la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla 
professionalità e deontologia.  
A tal fine si farà ricorso a: corsi di formazione organizzati dalla scuola con le risorse economiche 
ministeriali e quelle gestite dalla scuola polo di ambito; partecipazione individuale a convegni, 
seminari, corsi specifici, organizzati da Università, enti di ricerca, associazioni professionali, 
aziende settoriali, purché attinenti alla disciplina d'insegnamento; partenariati Erasmus + ed e-
Twinning; autoformazione 

UTILIZZO DELL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

Nell’ambito dei posti di potenziamento in organico sarà accantonato preliminarmente un posto di 
docente, per l’esonero del primo collaboratore del Dirigente Scolastico. 

I progetti curricolari e le attività sui quali saranno utilizzati i docenti dell’organico del potenziamento 
devono fare esplicito riferimento alle priorità ed alle esigenze individuate all’interno del presente atto. Si 
terrà, tuttavia, conto del fatto che l’organico di potenziamento potrà anche essere utilizzato per la 
copertura delle supplenze brevi. 

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali la scuola ha aderito a diversi Progetti e ha 
ottenuto finanziamenti ministeriali attraverso cui ha potenziato le infrastrutture e sta cercando di garantire 
la massima efficienza e il miglior utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della scuola. Si 
prevede di migliorare e implementare la dotazione strumentale dell’istituto 

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 

Maria Cristina CARNICELLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


