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Pontecagnano Faiano, 01.09.2021 

           A tutti i docenti 

All’albo 

           Sul sito 

           Alla Trasparenza 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei docenti, sulle priorità nella predisposizione 

dell’aggiornamento del PTOF 2020-21, del Piano di Formazione, del RAV e del PDM a.s 2020/2021. 

 

LA DIRIGENTE  

VISTA la legge n. 59/97, che ha introdotto l’autonomia scolastica; 

VISTO il DPR 275/99, che disciplina tale autonomia; 

VISTO il d.lvo 165/2001, e ss.mm.ii; 

VISTO il § 3, art. 1 della legge 107/15, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che 

affida alla Dirigente il compito di dare al Collegio gli indirizzi in merito all’elaborazione del P.T.O.F e alle 

scelte amministrativo gestionali; 

VISTI i decreti attuativi, in particolare, D.lgs n. 62 e 66 del 2017, recanti disposizioni sull’Esame di Stato per 

il primo e secondo ciclo, e sulla Promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; 

VISTE le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica emanate con Decreto MI n. 35 del 22 giugno 

2020, in applicazione della l. n. 92 del 20 agosto 2019 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”; 

VISTO il Decreto legge n. 22 dell’8 aprile 20 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di stato”; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020; 

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

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, emanato con Decreto MI n. 

39 del 26 giugno 2020; 

TENUTO CONTO del “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”, emanato con Decreto MI n. 87 dello 06 

agosto 20;  

CONSIDERATE le Linee guida per la Didattica integrata, emanate con D. M. n. 89 dello 07/08/20 in 

applicazione del D. M. n. 39 del 26 giugno 2020; 

CONSIDERATE le relazioni delle Funzioni strumentali all’offerta formativa, i colloquio con i collaboratori, i 

verbali delle riunioni del nucleo di valutazione e miglioramento d’Istituto, i risultati del monitoraggio 

dell’OF, e tutti gli elementi documentari in suo possesso, 
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EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 

1. PROGETTAZIONE DIDATTICA NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA  

A. SCUOLA DELL’INFANZIA 

Come già annunciato nel Collegio di settore e nel Collegio di fine anno, le docenti dell’Infanzia, 

riunite per intersezione a seconda dell’età delle alunne e degli alunni, avranno cura di strutturare 

la progettazione didattica garantendo, in tutte le sezioni, i seguenti insegnamenti declinati a 

seconda delle fasce d’età:  

-psicomotricità, grafomotricità: la progettazione deve essere finalizzata all’acquisizione dei 

prerequisiti grafo motori a partire dai tre anni. Le docenti seguiranno un percorso di ricerca azione 

supportate da un’esperta esterna, finalizzato alla conoscenza dello sviluppo tipico, alla 

predisposizione di idonee attività atte a sviluppare la motricità fine, organizzazione spaziale, 

coordinazione oculo-manuale, fluidità del gesto, pressione, schema corporeo, lateralizzazione, ecc. 

Al termine delle attività didattico educative, inoltre, devono essere approntati idonei strumenti di 

osservazione e valutazione delle competenze grafo motorie acquisite per ciascun anno di scuola 

dell’Infanzia.  

-Competenze di pre calcolo: a partire dai tre anni la progettazione didattica è finalizzata allo 

sviluppo delle competenze specifiche di precalcolo, discriminazione delle quantità, ragionamento 

logico, ecc. Il riferimento sarà costituito dal corso già svoltosi sull’intelligenza numerica. Le attività 

tengono conto di quanto emerge dalle valutazioni secondo le prove BIN e i traguardi di sviluppo 

tipico.  

-il progetto “Joy of moving” è esteso a tutte le fasce d’età delle scuole dell’Infanzia; gli spazi 

esterni sono utilizzati regolarmente per le attività ludiche e di movimento. 

- inglese: utilizzato accanto all’italiano nella gestione quotidiana, a partire dai tre anni. 

-musica: in tutte le sezioni devono essere offerti momenti di distensione e di ascolto di musica di 

vario genere (classica, per l’infanzia, ecc.). I corsi di alfabetizzazione saranno tenuti da docenti 

dell’Istituto con specifiche e comprovate competenze musicali. 

-il coding: di particolare importanza per imparare a ragionare e a muoversi nello spazio, il coding 

deve essere praticato in tutte le sezioni.  

- letture animate, accompagnati da attività di manipolazione o rappresentazione, ecc. (cf corsi 

PON tenutisi l’anno scorso)  

-i percorsi educativi non trascureranno: Educazione civica, intercultura, parità di genere, 

educazione ambientale, educazione alimentare, educazione all’affettività. Tutte le attività 

devono essere rispettose della diversità delle famiglie (siano esse allargate, composte da due 
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genitori dello stesso sesso, da un solo genitore), delle diversità culturali, religiose e linguistiche, al 

fine di rispettare la sensibilità e la specificità di ciascun nucleo familiare. 

La progettazione delle attività è ispirata ai seguenti principi trasversali: 

-sviluppo dell’autonomia, anche in collaborazione con i genitori; utilizzo del tutoraggio e del lavoro 

in piccoli gruppi, ponendo la massima attenzione ad approntare materiali sufficienti per tutti. 

-ampliamento lessicale: esso deve essere perseguito in modo strutturato durante le attività, con 

l’utilizzo sistematico di sinonimi adeguati al contesto e al registro, immagini, ecc. Inoltre è 

necessario promuovere la capacità di comprendere e formulare semplici definizioni per spiegare il 

significato di termini nuovi. 

-gestione del tempo: abituare i bambini a gestire il tempo, richiedere consegne precise e scandire 

i tempi per accompagnarli nell’ultimare il lavoro. 

-osservazione, rilevazione e valutazione delle prestazioni e dei prodotti, in vista della 

progettazione di interventi di recupero e consolidamento.   

-individualizzazione e personalizzazione delle attività: bambini/e con tempi di maturazione più 

lunghi o che manifestino ritardi nell’acquisizione delle competenze, devono fare oggetto di un 

adattamento delle attività ed eventualmente di un Piano  

-coprogettazione e coconduzione delle attività con l’insegnante di sostegno: l’insegnante di 

sostegno è una risorsa a vantaggio dell’intera classe; contribuisce alla progettazione 

individualizzate per gruppi di alunni, nei quali è inserito il suo.  

-ambienti di apprendimento: l’esterno deve essere regolarmente utilizzato per le attività ludico 

didattiche; le aule devono essere accuratamente predisposte per le diverse attività. 

 

B. SCUOLA PRIMARIA 

La progettazione della scuola primaria, dopo in questi quasi due anni di pandemia e di ridotta 

frequenza, si concentrerà sul consolidamento delle competenze e sull’innovazione didattica. Di 

seguito alcune indicazioni circa le priorità che dovranno guidare i Consigli di interclasse: 

-introduzione di elementi di grammatica valenziale nello studio delle strutture linguistiche, e 

attività specificamente dirette all’ampliamento lessicale. 

-Introduzione progressiva dei quattro allografi: i docenti delle classi prime progettano le attività 

didattiche di avviamento alla letto scrittura in collaborazione con l’esperta pedagogista. 

-progetti curricolari di lettura animata e utilizzo della biblioteca: tutti i docenti prevalenti 

avranno cura di portare regolarmente le classi in biblioteca e organizzare lettura animate. 
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-matematica: il corso di preparazione alle prove Invalsi dovrà svolgersi a partire dal II 

quadrimestre, e coinvolgere tutte le classi II e V dei due plessi.  Si raccomanda l’utilizzo del 

metodo Matematica&Realtà, in particolare nelle interclassi di IV e V. 

-inglese: l’insegnamento della L2 sarà tenuto preferibilmente in inglese, secondo la metodologia 

acquisita durante il corso di formazione “English for teachers”; l’insegnamento è calibrato sulle 

competenze necessarie ad affrontare l’esame Trinity. 

-insegnamento pratico e laboratoriale delle scienze e dell’arte. 

-musica: la progettazione si avvarrà di docenti qualificati di scuola primaria e secondaria con 

opportune competenze musicali. L’interclasse di V è destinataria di un progetto di orientamento e 

continuità per l’accesso alla sezione strumentale.  

-sport: il progetto Joy of moving deve estendersi alle classi prime. Tutte le classi devono poter 

usufruire degli spazi esterni per le attività di movimento. Ulteriori attività sportive, saranno 

condotte a cura dei docenti di scuola secondaria, in orario curricolare per gli alunni e le alunne di 

specifiche interclassi. 

-italiano L2: destinato agli alunni stranieri o con genitori allofoni, in orario curricolare. 

-recupero curricolare destinato agli alunni con DSA per fasce di livello. 

-intercultura: in tutte le classi in cui sono presenti alunne e alunni stranieri o con genitori di 

diversa etnia sono progettate, in collaborazione con la Referente, attività di intercultura. 

-parità di genere e contrasto all’omofobia: è opportuno che questi argomenti siano trattati in 

tutte le classi attraverso materiali e attività adeguati all’età.  

-conoscenza dei Disturbi dell’apprendimento, della legge 170 e delle Linee guida: durante la 

settimana della Dislessia i docenti prevalenti e i coordinatori, introdurranno gli alunni alla  nonché 

degli strumenti compensativi e dispensativi.  

-Educazione civica: la Referente aggiorna il curricolo a partire dalle UDA nei tre ambiti della 

disciplina (Costituzione, goals 20-30, identità digitale) confrontandosi con i docenti prevalenti di 

tutte le interclassi. Si ricorda che l’insegnamento, trasversale, consta di almeno 33 ore annue, nei 

seguenti ambiti: 1. conoscenza della Costituzione, degli ordinamenti dello Stato, delle Regioni, degli 

Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali (UE e 

ONU). Vi rientrano: l’Educazione alla legalità, la conoscenza delle regole comuni degli specifici contesti 

di convivenza (Codice della strada, il Regolamento di istituto, di Associazioni, ecc.), nonchè la 

conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionali; 2. lo sviluppo sostenibile con riferimento ai 17 

obiettivi posti nell’Agenda 2030 dell’ONU (il diritto alla salute, al benessere psico-fisico, la sicurezza 

alimentare, la parità di genere e il contrasto all’omofobia, il diritto al lavoro, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità); 3. la cittadinanza digitale: l’identità 

digitale e l’uso corretto e consapevole dei strumenti informatici (assimilabile alla media education) 
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La progettazione didattica terrà conto dei seguenti principi trasversali: 

-semplificazione e individualizzazione: la proposta didattica deve essere opportunamente 

calibrata sulle necessità di ciascuna alunno: i materiali, le verifiche e le scale di valutazione devono 

essere debitamente adattati alle diverse esigenze, in particolare degli alunni con BES. 

-diversificazione degli spazi di apprendimento: saranno utilizzati regolarmente gli spazi esterni e i 

laboratori disponibili. 

-utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi: in particolare super mappeX, libri digitali, 

sintesi vocali per le lingue straniere, ecc. 

-metodologie didattiche cooperative 

-coprogettazione e coconduzione con l’insegnante di sostegno eventualmente presente in classe. 

 
C. SCUOLA SECONDARIA  

La scuola secondaria di I grado, insieme alle scuole superiori, ha maggiormente risentito della 

sospensione delle attività didattiche. E’ essenziale che il lavoro di progettazione didattica si 

concentri sul recupero delle competenze non acquisite, e sul consolidamento delle competenze di 

base. Si darà pertanto priorità: 

-ad interventi regolari di recupero e potenziamento, successivamente alle prove comuni e nei 

periodi di pausa didattica; 

-progettazione per classi parallele: i traguardi, gli obiettivi, i contenuti e le attività vanno a 

costituire il curricolo di Istituto; 

-UDA interdisciplinari e compiti di realtà finalizzati alla certificazione delle competenze 

-italiano L2: destinato agli alunni stranieri o con genitori allofoni, in orario curricolare; 

-Corsi individualizzati per gli alunni a rischio di dispersione; 

--conoscenza dei Disturbi dell’apprendimento, della legge 170 e delle Linee guida: durante la 

settimana della Dislessia i docenti prevalenti e i coordinatori, introdurranno gli alunni alla nonché 

degli strumenti compensativi e dispensativi.  

-corso curricolare destinato agli alunni con DSA per fasce di livello; 

-intercultura: in tutte le classi in cui sono presenti alunne e alunni stranieri o con genitori di 

diversa etnia sono progettate, in collaborazione con la Referente, UDA di intercultura. 

-parità di genere e contrasto all’omofobia: è opportuno che questi argomenti siano trattati in 

tutte le classi attraverso materiali e attività adeguati all’età.  

-attività esperienziali da svolgersi nei laboratori di Lingue, Arte, Scienze, Musica, Informatica (DOS 

e Innolab);  
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-attività di promozione della lettura, utilizzo della biblioteca di Istituto (in collaborazione con la 

Responsabile della biblioteca); 

-attività sportive all’aperto, preferibilmente individuali; 

 

I Consigli, infine, privilegeranno: 

-una didattica cooperativa (cooperative learning); 

-l’utilizzo delle classi virtuali, la programmazione quindicinale, le prove al computer, con il 

supporto dei Referenti digitali; 

-una valutazione formativa, criteri condivisi anche con gli alunni, una valutazione sommativa che 

valorizzi i progressi, sia coerente con gli obiettivi dei singoli alunni e seguita da opportuni 

interventi di recupero e potenziamento. 

-strumenti, materiali e metodologie inclusive: v. paragrafo successivo. 

 

2. INCLUSIONE 

A.  UNA PROGETTAZIONE DIDATTICA INCLUSIVA 

Al fine di realizzare una “scuola di eccellenza inclusiva” è importante che l’inclusione riguardi tutti 

gli alunni che temporaneamente o permanentemente si trovino in una situazione di disagio 

personale, e/o socioeconomico e culturale. In quest’ottica l’insegnante di sostegno si configura 

quale esperto a beneficio del suo alunno e di tutta la classe; propone specifiche attività, coadiuva 

nell’approntare materiali, strategie, attività personalizzate e individualizzate adatte all’alunno/a e 

agli altri alunni con BES; coprogetta e co conduce le attività in collaborazione con gli altri docenti 

del Consiglio. 

In particolare, per quanto riguarda gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, tutti i Consigli di 

classe: 

- acquisiscono le conoscenze fondamentali per fronteggiare le principali difficoltà degli alunni con 

disabilità (metodo cognitivo-comportamentale, contenimento, software specifici, modalità di 

semplificazione e personalizzazione, ecc.);  

- laddove sia presente un alunno con disabilità, progettano attività finalizzate all’inclusione da 

inserire nel PEI, in collaborazione con l’insegnante di sostegno; 

- approntano materiali e attività semplificate/individualizzate per gli alunni con BES o che ne 

manifestino l’esigenza (ivi comprese le prove comuni), e utilizzano tutti gli strumenti compensativi 

a loro disposizione, nonchè criteri e scale di valutazione adattate; 

Nei confronti degli alunni con DSA, i Consigli di classe avranno cura: 
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-di essere puntuali nell’assegno e di assegnare compiti personalizzati; 

-di utilizzare i libri di testo digitali; 

-di utilizzare software quali SupermappeX per lavorare con le mappe, il correttore automatico di 

word o di altri programmi di video scrittura, e, ove necessario, il cellulare come strumento 

compensativo; 

- di servirsi delle sintesi vocali disponibili sulla G-suite come strumento compensativo per 

l’insegnamento delle lingue straniere,  al fine di agevolare l’acquisizione di una buona pronuncia;  

-di utilizzare più canali comunicativi (uditivo, visivo, cinetico, ecc.), anche in modo ridondante per 

facilitare l’apprendimento.  

In particolare, laddove siano presenti alunni stranieri è necessario accertare, con la collaborazione 

della Referente prof.ssa Alfano, il livello di padronanza dell’italiano L2 e verificare innanzitutto la 

comprensione dei concetti e dei termini specifici della disciplina. E’ indispensabile semplificare al 

massimo i concetti e assortirli con immagini possibilmente aderenti al vissuto dell’alunno/a. Tale 

principio deve essere applicato a tutte le verifiche, ivi comprese le prove comuni. 

 

B. ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’INCLUSIONE  

La Commissione per l’inclusione coadiuva la Referente per gli alunni con BES nel monitoraggio: 

-delle valutazioni intermedie e finali di tutti gli alunni con BES: alunni con disabilità, stranieri, DSA, 

alunni con disagio socioeconomico e culturale  

- percezione della qualità dell’inclusione (rapporto con i docenti, con i compagni, attività 

proposte, utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi, ecc.) con appositi questionari da 

somministrare alle famiglie e agli alunni con BES; 

-incontri di inizio e fine anno con i genitori degli alunni con DSA: raccolta di suggerimenti, 

difficoltà, sensibilizzazione sull’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi 

-rilevazione sistematica di possibili disturbi dell’apprendiento nella scuola primaria da parte della 

Referente De Filippis e, nelle classi I e II, dell’esperta dott.ssa Mara Bridi 

-rilevazione periodica delle assenze, raccolta in un prospetto degli alunni a rischio e delle azioni 

intraprese.  

 

3.L’OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE 

La progettazione dell’ampliamento dell’OF quest’anno tiene particolarmente conto della necessità 

di recuperare le competenze non acquisite a causa del COVID, e è improntato a criteri di 

continuità e ricorsività verticale. Gli  ambiti strategici da privilegiare sono: 

-recupero nelle discipline di base: italiano e matematica 
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-potenziamento nell’ambito della promozione della lettura (Premio Strega per ragazzi, staffetta 

creativa, latino ecc.) e delle abilità logico matematiche (matematica&realtà, le Olimpiadi della 

matematica, potenziamento di matematica per le eccellenze); 

-le STEM: è opportuno che i Dipartimenti progettino UDA in cui figurino attività da svolgersi nel 

Laboratorio di informatica, nell’Innolab e nel DOS. Inoltre è necessario potenziare la conoscenza e 

l’uso dei software più comuni, coding, skrach, certificazioni Eipass, educazione ai media 

-la musica: deve essere presente nei tre ordini di scuola (body percussion all’infanzia, 

all’alfabetizzazione musicale nella scuola primaria e di orientamento allo strumento nelle classi V, 

corsi extracurricolari di strumento alla secondaria) accanto a specifiche attività di orientamento 

allo strumento nelle classi V di scuola primaria. 

- l’Inglese e il Clil: corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche (Trinity/Ket - Trinity 

stars) e corsi in inglese di discipline non linguistiche; 

-sport e movimento: è opportuno promuovere attività sportive per gli alunni di scuola sia primaria 

che secondaria. 

Visite guidate e uscite didattiche 

E’ possibile effettuare viaggi tra regioni dello stesso coloro, anche di più giorni. I coordinatori di 

Dipartimento raccolgono le proposte emerse, privilegiando le uscite di un solo giorno, e nei primi 

Consigli di classe sono individuati mete e accompagnatori. Le uscite si concluderanno 

preferibilmente entro fine aprile. E’ opportuno che alunne e alunni possano assistenre a spettacoli 

teatrali di vario genere, anche in lingua, preferibilmente all’aperto; oltre i 12 anni, dovranno 

essere muniti di certificazione verde.  

 

4. LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE 

La formazione riveste un’importanza fondamentale nella crescita della professionalità docente, nel 

miglioramento degli esiti degli alunni e nell’innovazione didattica. Essa deve essere permanente e 

strutturata. Tutti i docenti sono tenuti a partecipare annualmente ad almeno due corsi inseriti nel 

Piano di Formazione anche liberamente scelti da loro, purché organizzati da enti accreditati o 

qualificati e coerenti con le priorità del Piano di formazione della scuola. 

In seguito al monitoraggio dei bisogni formativi, condotto nell’a.s. 20-21 dalla funzione 

strumentale per il sostegno ai docenti, i risultati delle prove INVALSI dell’a.s. 20-21, le esigenze 

emerse nei Consigli di classe, la formazione di questo anno scolastico si concentrerà su 

1. La sicurezza (ore obbligatorie sul COVID, formazione delle figure del Spp) 

2. L’inclusione e il nuovo PEI 

3. L’autismo e il metodo ABA: docenti curricolari e di sostegno nelle cui classi sia presente un 

alunno autistico 

4. I Compiti di realtà e il metodo esperienziale (RIZA)  
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5. L’utilizzo di supermappeX e altri strumenti compensativi e dispensativi: destinato a gruppi di 

docenti dei due ordini che hanno in classi alunni con DSA 

6. Utilizzo del plotter da taglio, ecc.: 

7. Acquisizione dei prerequisiti per la letto scrittura, destinato ai docenti della scuola dell’Infanzia 

8. Sperimentazione per l’introduzione progressiva dei quattro allografi: a cura della dott.ssa 

Mara Bridi; il corso è destinato ai docenti delle interclassi di prima. 

9. Cooperative learning: consigli di classe e interclasse 

10. Matematica&Realtà: la formazione in Matematica&Realtà si estende ai docenti della primaria 

e di scuola secondaria che non l’abbiano già fatto. 

11. English for teachers: il corso, già tenutosi a favore dei docenti della scuola primaria, punta a 

favorire l’utilizzo dell’inglese da parte dei docenti di Lingua. Una seconda edizione coinvolgerà i 

docenti di scuola secondaria. 

12. La valutazione degli apprendimenti: seminario destinato ai docenti prevalenti e ai docenti di 

lettere e matematica 

13. Formazione sull’orientamento con l’Università Cattolica di Milano 

14. Corso di arte terapia destinato al Dipartimento di sostegno: il corso può essere attivato previa 

individuazione di un formatore con le competenze necessarie. 

 

Altri corsi, anche destinati a piccoli gruppi o a singoli docenti in particolare per l’approfondimento 

disciplinare, metodologico, ecc., possono essere organizzati e finanziati durante l’anno scolastico.  

 

10. IL MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Perseguire il miglioramento continuo richiede una costante revisione di quanto progettato e 

attuato: la prassi del monitoraggio e del riesame sono una condizione necessaria per raggiungerlo. 

Progettazione, implementazione, monitoraggio e riesame (sintetizzati dalla sigla PDCA: Projet, Do, 

Check, Act, ovvero Progetta, Attua, Riesamina, Agisci in base al risultato del riesame) sono, infatti, 

alla base del ciclo di miglioramento, nello spirito della certificazione di qualità del Marchio Saperi. 

La verifica in itinere dei risultati raggiunti e dello stato di avanzamento delle azioni intraprese, 

nelle riunioni di staff (Collaboratori, Funzioni strumentali e Referenti), al termine del primo e del 

secondo quadrimestre, assicurano la coordinazione e la collaborazione necessarie alla 

realizzazione delle attività previste. 

La valutazione della qualità dell’OF e della qualità della scuola da parte dei genitori, quest’anno 

estesa alla percezione della qualità dell’inclusione, ha confermato anche nell’anno appena 

trascorso, pur con tutte le sue difficoltà, un ottimo indice di gradimento sia per la DAD che i 

progetti di ampliamento dell’OF. La formazione della sesta prima di scuola secondaria e della 

quarta prima di scuola primaria a tempo prolungato, nonché l’aumento degli iscritti della scuola 
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dell’Infanzia, testimoniano l’apprezzamento delle famiglie e la bontà delle scelte didattico 

educative poste in essere dal nostro Istituto. 

Raccomando, infine, a voi tutti di rispettare scrupolosamente le norme in vigore per il contrasto 

all’emergenza da Coronavirus: possesso ed esibizione della Certificazione verde, orari e modalità 

di ingresso e di uscita, segnaletica orizzontale, igiene delle mani prima e dopo l’uso di materiale 

didattico, pulizia della postazione di lavoro, utilizzo dei DPI durante la lezione, comunicazione di 

eventuali contatti stretti con casi di COVID conclamati, ecc.  Questo per essere autorevoli e 

credibili nel momento in cui si dovranno imporre i corretti comportamenti a scuola.  

E’ quanto mai necessaria, in questo frangente, la più rigorosa osservanza degli obblighi 

contrattuali legati alla sorveglianza (l’ingresso 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, 

l’accompagnamento delle classi fino all’uscita esterna della scuola, la celerità nel cambio d’ora), al 

fine di non lasciare che gli alunni, sottratti al controllo da parte degli adulti, violino le regole del 

distanziamento e del divieto di contatti personali, mettendo a repentaglio prima di tutto la loro e 

la nostra salute.  Ricordo a tutti che non esiste scudo penale per i Dirigenti scolastici, e che, nel 

caso ci fosse un contagio legato al mancato rispetto delle regole, la mia responsabilità non farebbe 

venir meno la vostra, ove non fossero state rispettate tutte le procedure idonee a contrastare la 

diffusione della malattia. 

La fiducia e la stima di cui gode la nostra scuola sono il frutto di un grande lavoro di squadra, che 

richiede di anno in anno un rinnovato impegno nei confronti dei nuovi colleghi e dei nuovi alunni. 

MI appello quindi a voi tutti affinché le nuove colleghe e i nuovi colleghi si sentano accolti e 

possano da subito sentirsi a loro agio e ritrovarsi nella filosofia dell’Istituto.  

Per concludere, rivolgo un ringraziamento ai miei diretti collaboratori, allo staff e a tutto il 

Collegio, che non si risparmia nell’affrontare le sfide che la nostra professione e le particolari 

contingenze di questi ultimi tempi ci pongono di fronte. La crescita in termini di alunni e di classi, 

cui anche quest’anno abbiamo assistito, è l’indice del riconoscimento che la comunità territoriale 

tributa al nostro Istituto, e il nostro più grande impegno consiste appunto nell’essere all’altezza 

delle aspettative di un Comune con grandi potenzialità, in cui non mancano però fasce di 

popolazione a rischio di povertà e disagio. A tutti buon anno e buon lavoro! 

 

                La Dirigente  

         dott.ssa Ginevra de Majo 

 


