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Prot. n. 7350
Catania, 01/09/2020
ALLA COMUNITA’ EDUCANTE
della SCUOLA “CESARE BATTISTI” – CATANIA
AL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
ALBO ON LINE
OGGETTO: ATTO di INDIRIZZO per la PREDISPOSIZIONE del PIANO
TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107
del 13.07.2015. - indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e
di amministrazione – triennio 2019-2022 – AGGIORNAMENTO SETTEMBRE
2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 59 del 1997 che ha introdotto l'autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999 che disciplina l'autonomia scolastica;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 (d'ora in poi: Legge) recante la "Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti";
TENUTO CONTO il percorso di valutazione esterna INVALSI (progetto “Valutazione &
miglioramento”) realizzato nei precedenti anni scolastici;
TENUTO CONTO del PTOF approvato ed attuato per il triennio scolastico precedente e
della documentazione didattica, organizzativa e amministrativa correlata;
TENUTO CONTO dell’attività di verifica e valutazione concernenti i P.O.F. ed i Piani di
miglioramento annuali;
PRESO ATTO dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi amministrativi ed
ausiliari;
PRESO ATTO dell’organico di personale e delle risorse ad oggi assegnati;
SENTITI i lavoratori della scuola e le famiglie degli alunni;
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VISTE e SENTITE le risorse e le progettualità disponibili ad oggi sul territorio che
contribuiscono a far parte del sistema formativo integrato volte a valorizzare le
potenzialità della comunità educante;
PRESO ATTO dell’atto di indirizzo prot. n. 8612 del 30 ottobre 2018 e successivi
aggiornamenti;
VISTE le disposizioni normative sin qui emesse dai competenti Ministeri dell’Istruzione,
della Salute, dal Comitato tecnico nazionale dagli Enti locali in tema di prevenzione della
pandemia COVID 19;
sentito il Consigli odi Istituto in data 26/08/2020;

INTEGRA
l’allegato ATTO di INDIRIZZO
evidenziando le seguenti priorità per la tutela del diritto alla salute e all’istruzione:
-

-

-

adeguare le strutture scolastiche per ridurre il rischio ambientale da COVID 19
mediante l’organizzazione degli arredi nelle aule, l’acquisto di DPI, il rinnovo
funzionale degli ambienti dedicati all’accesso del pubblico, l’acquisto di nuovi
arredi adeguati agli spazi didattici disponibili, il potenziamento delle attività di
pulizia dei locali mediante l’acquisto di strumentazioni idonee, la messa in
sicurezza degli spazi esterni nei cortili scolastici, il posizionamento di
cartellonistica esplicativa nei locali scolastici;
potenziare le connessioni multimediali, le attrezzature tecnologiche e la
formazione dei docenti e del personale A.T.A. per realizzare la didattica a
distanza e lo smart working, se autorizzato dagli OO. superiori, in caso di
necessità connesse alla pandemia;
approfondire il core curriculum per prevenire diminuzioni negli apprendimenti
degli alunni (contenuti generativi associati a competenze trasversali con
particolare attenzione all’educazione civica) tenendo presenti le priorità
evidenziate nel piano della didattica digitale integrata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Iaquinta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 del D. Lgs 39/93
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