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Oggetto. Atto di indirizzo al Collegio dei docenti a.s. 2017/2018 
 
Il Dirigente scolastico 
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 e 29 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009;  
− l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 
 − la Legge n. 107/2015; 

- D. lgs 60/2017 “Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività” 
- D. lgs 62/2017 “ Esami di Stato per il primo e secondo ciclo” 
- D. lgs 63/2017 “Effettività del diritto allo studio” 
- D.lgs 65/2017 “Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni” 
- D. lgs 66/2017 “ Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” 

 
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;  
− degli interventi educativo-didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni 
scolastici;  
− delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione;  
 
PREMESSO  
−  che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015;  
− che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i contenuti 
indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono 
trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo 
docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;  
− che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 297/74, di 
successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a: 
elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della Legge di 
Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF  elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal 
Dirigente Scolastico;  
 adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento 
disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99);  
 adozione delle iniziative per il sostegno di alunni “diversamente abili” e di figli di lavoratori stranieri (art. 7 
comma 2 lett. m e n T.U.); 
 adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni con disabilità 2009, 
Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri 2014); 
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  studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei 
docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.); 
 identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 
31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e 
delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;  
 delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.T.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di 
insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento;  
 

Emana il seguente atto di indirizzo 
 
La vigente normativa, in particolare la Legge 107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico la prerogativa di 
emanare un atto di indirizzo al Collegio dei Docenti in merito alle attività della scuola ed alle scelte gestionali ed 
amministrative che ricadono nell’elaborazione del P.T.O.F. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il  documento mediante il quale ogni istituzione dichiara all’esterno la 
propria identità, è l’atto in cui si programma il curricolo,l’ampliamento dell’offerta formativa, le progettualità 
sperimentali, l’organizzazione e l’ottimizzazione dei tempi e degli spazi . 
In esso  sono delineate: 

-  l’impostazione metodologico-didattica; 
- le modalità di utilizzo degli spazi e delle dotazioni didattiche ; 
-  la  promozione e la valorizzazione delle risorse umane, 

 con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi strategici  indicati nel Piano di miglioramento e superare le 
criticità evidenziate nel RAV. 
 
Il presente atto ha l’obiettivo di orientare l’attività decisionale esercitata dal Collegio dei Docenti in ordine ai 
contenuti tecnici di sua competenza affinchè: 
 

- l’elaborazione del POFT  tenga conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per 
rispondere alle reali esigenze dell’utenza e del territorio; 

- l’Offerta Formativa sia articolata nel rispetto della normativa vigente  e facendo riferimento a vision e 
mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità 
che negli anni hanno contribuito a  costruire l’immagine della scuola; 

- sia le scelte curricolari, sia le  attività di recupero/sostegno destinati agli allievi, siano coerenti fra loro e 
con le finalità delineate dal PTOF, con particolare attenzione alla certificazione delle competenze; 

- le scelte metodologiche favoriscano la ricerca e la sperimentazione di innovazioni didattiche, nonché la 
laboratorialità; 

- Il lavoro dei docenti volga verso una sinergia che superi la visione individualistica dell’insegnamento a 
favore della logica della cooperazione  e della diffusione delle buone pratiche; 

- sia previsto un metodico e puntuale monitoraggio della azioni poste in essere per effettuare eventuali 
correttivi in modo tempestivo; 

- si prevedano forme di rendicontazione e pubblicità delle attività svolte e  dei risultati conseguiti; 
- si pongano in essere attività in sinergia con il territorio per realizzare azioni contestualizzate e utili agli 

studenti per apprendere  in diverse situazioni e contesti; 
- si pongano in essere le attività volte al conseguimento   degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Scuola 

Digitale; 
 
Nell’esercitare le proprie prerogative il Collegio dei Docenti è invitato a tener presente: 
- le esigenze espresse dalle famiglie in particolare in merito alle attività di recupero e sostegno didattico da 

realizzare; 
- dell’esigenza di contestualizzare le azioni formative in raccordo con  le progettualità proposte dagli enti 

territoriali; 
- l’importanza di migliorare gli esiti formativi conseguiti dagli allievi anche nelle prove standardizzate; 
- il perseguimento del successo formativo di tutti gli studenti anche mediante la personalizzazione degli 

interventi; 
 
Pertanto il Collegio dei Docenti è chiamato a deliberare il piano d’azione per l’a.s.2017/2018 con riferimento 
specifico a : 

 



1  Realizzazione del PTOF relativamente : 
- le attività curricolari 
- le attività di accoglienza, continuità e orientamento; 
-  la progettualità sperimentale  da realizzare nella scuola primaria ; 
-  l’attività di arricchimento e personalizzazione dell’Offerta Formativa; 
-  le iniziative culturali aperte, in collaborazione con il territorio; 
-  gli interventi e servizi per gli studenti. 
 
2 Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle 
direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; Le azioni sono 
orientate alla realizzazione del Piano di Inclusione. 
 
3  Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di 
casi potenziali DSA/ BES). 
  
4  Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le 
famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità 
di gestione, i risultati conseguiti. 
  
5 Promuovere la conoscenza da parte degli alunni delle  regole di convivenza civile. 

 
6 Promuovere attività  di diffusione e disseminazione dei principi di corretto comportamento all’interno e 

all’esterno dell’istituzione scolastica contenuti nel regolamento d’istituto , con particolare attenzione alla 
prevenzione di atti di bullismo e cyber bullismo. 

 
- Il Collegio dei Docenti deve anche stabilire: 
  Criteri di attribuzione delle Funzioni Strumentali e di coordinamento didattico, di ricerca e di 
sperimentazione per la realizzazione e gestione del PTOF, nonché per la progettazione e produzione di 
materiali, previa verifica della esaustività/fattibilità dei compiti assegnati ad ognuna delle figure individuate 
nello scorso anno 
 
Il Collegio docenti è invitato ad un’analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere deliberazioni 
che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche 
amministrazioni.  
Il presente atto d’indirizzo,  essendo la scuola un ambito dinamico ed in continua evoluzione, potrà essere 
oggetto di revisione, modifica o integrazione nel corso dell’anno. 
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e della precisione e 
puntualità  con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia 
per  collaborazione ed auspica che tutto il corpo docente possa collaborare alla piena realizzazione della 
mission dell’istituzione scolastico con l’entusiasmo che ha sempre contraddistinto questa istituzione 
scolastica. 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti e augurare buon lavoro e buon anno scolastico! 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 


