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 Al Collegio Docenti 

Ai Docenti Funzione Strumentale 

e p.c. 

Al Consiglio di Istituto Alla RSU 

Ai Genitori Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

ATTO DI INDIRIZZO A. S. 2022/2023 

 

 

- VISTO Il D.P.R. n.29∙ l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come modificato dall’art. 1, c. 14 della L. 

107/2015, che delinea l’Atto di Indirizzo come documento di base per la formulazione del Piano dell’Offerta 

Formativa triennale; 

- VISTE le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18 

dicembre 2006 e del 22 maggio 2018 relative alle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

- VISTO il Regolamento recante “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e 

del Primo Ciclo d’Istruzione a norma dell’art. 1, c. 4, del DPR 20 marzo 2009, n. 89”, di cui al DM n. 254 

del 13 novembre 2012; 

- VISTO il documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”, Documento a cura del Comitato 

Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo 

Ciclo di Istruzione, di cui alla Nota MIUR-DGOSV n. 3645 dell’1/3/2018; 

- VISTO il documento “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi dell’art. 3 

della Legge 20 agosto 2019, n. 92”; 

- VISTO il DM 188 del 21 giugno 2021 “Formazione del Personale Docente ai fini dell’inclusione 

degli alunni con disabilità”; 

- VISTO il Piano Inclusione di questa Istituzione Scolastica; 

- VISTO il DI 182 del 29 dicembre 2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo 

individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle nuove misure di 

sostegno agli alunni con disabilità ai sensi dell’art. 7, c. 2-ter del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66”; 

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2022 / 2025; 

- VISTI gli esiti delle prove INVALSI 

- VISTE le Indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione finalizzate a mitigare 

gli effetti delle infezioni da Sars Cov 2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’a.s. 2022-

2023; 

- TENUTO conto delle caratteristiche professionali del personale, della composizione dell’utenza e 

delle caratteristiche del territorio nel quale si colloca l’istituzione scolastica; 

- CONSIDERATO che l’intera comunità scolastica riconosce come fondanti i valori della diversità e 

dell’accoglienza di tutti e di ciascuno; 

- VISTO il PTOF triennio 2022-2025 elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di 

Istituto; 

- CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI
C.F. 84004470153 C.M. MIIC845001
A639025 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. CARDUCCI

Prot. 0005162/U del 03/11/2022 09:10

mailto:miic845001@istruzione.it
mailto:miic845001@pec.istruzione.it
http://www.icscarducci.edu.it/


 

 

 

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” V. Leopardi, 2 – 20028 – S. Vittore Olona  0331 422743 MIAA84501T 
Scuola Primaria “G. Carducci” V. Don Magni, 2 – 20028 – S. Vittore Olona  0331 515395 MIEE845013 
Scuola Primaria “G. Rodari” V. Vittorio Veneto, 56 – 20010 – S. Giorgio su Legnano  0331 400966 MIEE845024 
Sc. Sec. I grado “G. Leopardi” V. XXIV Maggio, 34/36 – 20028 – S. Vittore Olona  0331 516678 MIMM845012 
Sc. Sec. I grado “G. Ungaretti” V. IV Novembre, 3 – 20010 – S. Giorgio su Legnano  0331 401126 MIMM845023 

 

 

scelte di amministrazione e gestione sulla base dei quali il Collegio dei Docenti elabora il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto (L. 107/2015, c. 14); 

 

EMANA 

 

le linee di indirizzo per l’avvio dell’A.S. 2022/23 

Le direttrici su cui si intende intervenire riguardano le seguenti aree di intervento: 

 

MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA SITUAZIONE SANITARIA 

COVID 19 

 

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione inerenti la situazione Covid-19 Il 

dirigente intende: 

- Continuare a mettere in atto, laddove necessario, ogni misura e disposizione organizzativa, 

gestionale ed economica atta al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- Individuare referenti Covid di Istituto; 

- Per efficientare il servizio scolastico in tutte le sue articolazioni, il D.S. seguirà con attenzione 

l’evoluzione normativa che riguarderà il personale tutto e la comunità scolastica. A tal proposito utilizzerà in 

maniera parsimoniosa ed equilibrata le disposizioni normative in essere e quelle che verranno in un’ottica di 

equilibrio tra le esigenze del servizio e le esigenze dei singoli lavoratori così da dare soddisfazione ai singoli 

e concretezza al disposto normativo; 

- Assicurare altresì la piena funzionalità dell'istituzione scolastica sia in termini di didattica che di 

efficacia amministrativa in sinergia con la DSGA, con la quale ci sarà una collaborazione continua. 

 

AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA- METODOLOGICA 

 

La progettualità d’istituto è tutta volta ad un lavoro in presenza favorendo una didattica attiva, coinvolgente, 

volta al recupero della socialità ma anche in grado di utilizzare le strumentazioni digitali innovative in 

dotazione dell’Istituto. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Per quanto riguarda la formazione del personale docente, il Dirigente procederà alla riorganizzazione del 

piano di formazione del personale docente e non docente, attraverso modalità che permettano al personale 

tutto di avvalersene. Gli assi di riferimento su cui intervenire sono: 

- metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

- metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

- modelli di didattica interdisciplinare 

- modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento e 

di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali. 

 

Per il personale ATA le direttrici di riferimento per la formazione sono: 

 

- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il 

personale ATA) 

- Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA) 

- Digitalizzazione delle procedure amministrative 

 

Il Dirigente scolastico pianifica gli interventi da attuare, supportato dal contributo dei collaboratori del 

Dirigente, delle FFSS, dei referenti di sede, dei coordinatori di classe e dei dipartimenti; si procede guidando 

i docenti ed i Consigli di classe nelle programmazioni didattiche per competenze che tengano conto di 
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un’attività didattica in presenza. 

 

Il Dirigente scolastico monitora il gruppo di lavoro sulla valutazione e fornisce linee guida relative al 

rapporto tra attività didattica e valutazione, promuove la cultura delle attività valutative formative costanti, in 

coerenza con quanto definito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto, secondo le diverse 

specificità. 

 

Il Dirigente scolastico favorisce la condivisione di una prospettiva della valutazione formativa sempre volta 

alla valorizzazione degli atteggiamenti positivi degli alunni, considerando la situazione di partenza e la reale 

condizione di studio degli alunni nell'ambiente domestico, nel rispetto delle situazioni specifiche e dei 

bisogni educativi speciali di ciascuno. 

 

Il Dirigente scolastico assicura l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con disturbi 

specifici dell'apprendimento e l'utilizzo delle strategie utili per restare in contatto con gli alunni con diverse 

abilità. 

Il Dirigente scolastico promuove tutte le attività e le occasioni che consentono non solo di incrementare lo 

sviluppo interprofessionale ma anche la condivisione in modalità di rendicontazione sociale di best practice 

in uso nell’Istituto (partecipazione a festival, fiere di settore, visiting). 

Il Dirigente scolastico anche in un’ottica di sviluppo professionale promuove l’adesione a reti di scopo e 

Convenzioni con enti accreditati per la formazione. 

 

Il Dirigente scolastico assicura che ogni singolo docente valuti gli apprendimenti in itinere secondo forme, 

metodologie e strumenti aventi a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti attraverso le Griglie 

di valutazione. Nell’ambito di tale valutazione in itinere, propedeutica a quella finale, il dirigente scolastico 

assicura che ogni docente, in relazione all’attività svolta, informi tempestivamente l’alunno sui processi di 

apprendimento, valorizzi le competenze e le abilità degli studenti, programmi secondo le forme stabilite il 

superamento di eventuali lacune. 

 

Il Dirigente scolastico, in costante contatto con il DPO, assicura l’applicazione della normativa sulla privacy. 

 

Il Dirigente scolastico, in costante contatto con l’RSPP, RLS e il Medico Competente, assicura le necessarie 

condizioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro anche a seguito dell’emergenza 

sanitaria. 

 

Il Dirigente scolastico cura i rapporti con gli EL.LL, le Istituzioni, le Associazioni e le altre scuole al fine di 

favorire l’interscambio delle comunicazioni e il supporto degli Enti preposti. 

 

Il Dirigente scolastico pubblica sul sito dell’istituto i regolamenti, le direttive e ogni atto che riguarda la vita 

della scuola. 

 

Il Dirigente scolastico invita tutta la comunità educante a collaborare per il raggiungimento della mission 

dell’Istituto e per il successo formativo degli studenti realizzando un clima sereno e stimolante per 

l’apprendimento. 

Le presenti linee di indirizzo del dirigente scolastico hanno la finalità di concorrere a predisporre l’avvio 

funzionale dell’a.s. 2022/23, 

 

Tali linee sono suscettibili di modifiche ed integrazioni ai fini del recepimento di nuove indicazioni 

ministeriali 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Fugaro Monica 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005) 


