
 

 
Al Collegio dei Docenti 

Al Consiglio d’istituto 

Al D.S.G.A. e al Personale ATA 

All’Albo on line dell’istituzione 

Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 

 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE URGENTE Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante 

la definizione e la predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• richiamato il provvedimento dirigenziale prot. n. 5489-02-05 del 11 dicembre 2018, di cui si 

confermano contenuti e strumenti e le successive linee guida condivise con gli Organi 

Collegiali competenti a partire dal primo settembre 2019; 

• preso atto della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

•  

 
in particolare richiamando 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

• le note del Ministero dell’istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 

323 del 10 marzo 2020;  





 

INTEGRA 

L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SUL VERSANTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO CON LE SEGUENTI 

DISPOSIZIONI: 

• mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

• favorire la concessione del cd. ‘lavoro agile’ al personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

(ove possibile rispetto alle mansioni) come normato e descritto nelle norme in premessa, in 

particolare con 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; 

• limitare per i Collaboratori scolastici il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non 

correlate alla presenza di studenti, attivando contingenti minimi stabiliti con provvedimento 

datoriale, stante l’assenza di una precisa normazione nel Contratto integrativo di Istituto. 

SUL VERSANTE DELL’AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA-METODOLOGICA: 

• sostenere l’implementazione della ‘didattica a distanza’, sia in modalità sincrona che 

asincrona al fine di coinvolgere il maggior numero degli utenti/studenti presso il loro 

domicilio; 

• promuovere la diffusione di applicativi, software, app presso i Docenti al fine di consentire 

l’implementazione delle forme di didattica ‘a distanza’ da commisurare all’età degli alunni, 

anche tenuto conto delle differenti condizioni socio-economiche e del differente know how 

delle Famiglie rispetto agli ambienti 2.0; 

• progettare, organizzare e gestire una formazione ad hoc per il personale Docente attraverso 

forme di peer tutoring, fruizioni in modalità e-learning e ogni altra modalità e strumentazione 

di cui i docenti possano avvalersi in auto-formazione. 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari con pubblicazione sul sito dell’istituzione 

scolastica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 


