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Al Collegio dei docenti 

Alla Funzione strumentale area 1 

 

 

E p.c. 

Al Consiglio d'Istituto 

Alla DSGA 

Al NIV 

A tutto il personale dell'Istituto 

Alle famiglie degli alunni 

Agli Alunni 

 

Agli Atti 

All’Albo pretorio on line 

All’Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL’ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO PER L’AGGIORNAMENTO A.S. 2022/2023 DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2022-23, 2023-

24, 2024-2025 EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015  

 

Premessa: la presente Direttiva del Dirigente Scolastico si pone l’obiettivo di fornire una chiara 

indicazione sulle integrazioni che si rendono necessarie al PTOF per l’anno scolastico 2022/2023, in 

riferimento ai nuovi sviluppi normativi, nonché in coerenza con le esigenze che emergeranno dai 

documenti strategici della scuola.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs 165/2001e s.i.; 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica (DPR 8 marzo 1999, n. 275); 

VISTO il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D.Lgs. 81/2008, Tit. X, art. 28); 

VISTA la Legge 107/2015 recante la “riforma  del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti”; 

VISTO il DM 797/2016; 

VISTI DD. LL.vi  59, 60, 61, 62, 66 del 2017; 

VISTA la CM 1830 del 2017; 
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VISTA l’AGENDA 2030 e il PIANO PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”; 

VISTE le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 

22/06/20 che richiamano le Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto 

e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, 

al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 

sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti della scuola, in rapporto 

alla media nazionale e regionale; 

VISTA la nota MI 1998 del 19/08/2022 – “Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 in ambito scolastico”; 

VISTA la L. 19 maggio 2022 n. 52; 

CONSIDERATO il DM n. 161 del 14 giugno 2022 – Adozione del “Piano Scuola 4.0” in attuazione 

dell’investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori” nell’ambito della missione 4 – componente 1 – del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione Europea; 

VISTO il Decreto ministeriale 24 giugno 2022 n. 170 in cui sono stati individuati i criteri di 

riparto e le istituzioni scolastiche, secondarie di primo e secondo grado, beneficiarie 

delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica in 

attuazione di quanto previsto dal PNRR; 

VISTA la nota dell’Unità di missione per il PNRR, prot. 60586 del 13 luglio 2022, 

“Orientamenti per l’attuazione degli interventi delle scuole”; 

VISTA la nota MI 239401 del 19/09/2022 avente ad oggetto: “Sistema Nazionale di 

Valutazione SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle 

istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, 

Piano di Miglioramento, Piano triennale dell’Offerta formativa, Rendicontazione 

sociale”; 

VISTO il proprio Atto di indirizzo di redazione al PTOF triennale 2022/2025 prot. n. 

0018648 del 04/10/2021; 

VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi fissati 

dal NIV; 

VISTA la normativa vigente; 

 

EMANA 

 

la seguente integrazione all’atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione al Collegio dei Docenti dell’I.I.S.S. “Gioeni Trabia”, ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, 

così come sostituito dall’art.1 comma 14 della Legge 107/2015,  

 

I. MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE SARS –CoV-2  

IL PTOF è integrato con le nuove misure organizzative presenti nella pianificazione logistica e 
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didattica per la prevenzione della pandemia SARS-CoV-2 previste per l’a.s. 2022-2023 che i 

Ministeri hanno emanato. Il PTOF dovrà essere elaborato considerando tali misure di prevenzione 

previste dal Comitato Tecnico Scientifico, dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della 

Sanità. Si sottolinea che la salute degli alunni e degli operatori, intesa come situazione di benessere 

fisico, sociale e psichico, è condizione propedeutica per l’apprendimento armonico ed efficace.  

 

II. II. LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI STRATEGICI  

1. Aggiornamento del RAV in modo da permetterne la pubblicazione entro la tempistica indicata 

dalla nota MI 239401 del 19 settembre 2022; 

2. Collegamento con PNRR - Piano di riduzione dei divari territoriali e Piano “Scuola 4.0” – 

considerato che la nota dell’Unità di missione per il PNRR, prot. 60586 del 13 luglio 2022 

“Orientamenti per l’attuazione degli interventi delle scuola”, evidenzia come la progettazione 

degli interventi da parte delle scuole beneficiare dell’Investimento 1.4 deve necessariamente 

avvenire tenendo conto dell’analisi del contesto e del RAV, al fine di definire obiettivi 

specifici e mirati per ogni Istituzione scolastica con attenzione alla riduzione della dispersione 

scolastica e al potenziamento delle competenze di base degli studenti; 

3. Definire nel Piano di Miglioramento i percorsi e le azioni da attuare per il raggiungimento 

delle priorità individuate, ponendo particolare attenzione al collegamento fra gli obiettivi 

previsti dalla “Missione 1.4-Istruzione” del PNRR e le azioni previste nell’ambito del “Piano 

Scuola 4.0”; 

4. Definire la Rendicontazione sociale triennio 2019 – 2022 nella struttura di riferimento del 

PTOF all’interno del SIDI. 

 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano e del senso di responsabilità con cui 

ciascuno assolve i propri compiti, il Dirigente scolastico ringrazia tutto il personale per la collaborazione 

e auspica che il lavoro di ognuno contribuisca al miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa della 

Scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Andrea Tommaselli 

Documento informatico e firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 
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