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Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti  per l’avvio dell’a.s. 2020-‘21 ed 

integrazione dell’Atto di indirizzo a.s. 2019/’20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 Il D.P.R. n.297/94; 

• la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza; 

• il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;  

• l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015; 

• i D.P.R. 87/88/89 del 15 marzo 2010 recanti i Regolamenti di riordino dei licei, 

degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della 

Repubblica; 

• il CCNL Comparto Scuola vigente;  

• l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;  

• la Legge n. 107/2015;  

• il Dlgs 62/2017 avente titolo Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze del primo ciclo ed Esame di Stato, a norma dell’articolo 1 

commi 180 e 181, lettera i) della legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

• il Dlgs 66/2017 avente titolo Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) 

della legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

• le O.M. n 9, 10 e 11 del 16 Maggio 2020 recanti norme ed indicazioni operative 

per lo svolgimento degli Esami di Stato e la Valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 nella scuola secondaria di II ciclo; 

• il Piano Annuale di inclusione deliberato dal Collegio dei docenti; 

• il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal Collegio docenti e approvato dal 

C.d.I.; 

• l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico di settembre 2019 che si richiama 

integralmente nelle parti applicabili al nuovo a.s. 2020/21;   
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 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 e successivi DPCM 

recanti disposizioni in materia di contenimento del COVID-19;  

• 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;   
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• le Note del Ministero dell'istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 

marzo, n. 323 del 10 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020;  

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Aprile 2020 n° 22 - Misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 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»; 

• le disposizioni del Ministero della Funzione Pubblica in merito alle riunioni degli 

Organi collegiali a distanza;  

• Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 

388 MIUR del 17/03/2020); 

• le Indicazioni operative per l’utilizzo delle piattaforme informatiche fornite dal 

Liceo Manin per le famiglie, gli alunni e i docenti; 

• I modelli di PAI e PIA (O.M n.11 del 16/05/2020) in adozione nel Liceo Manin; 

• Il piano scuola 2020-21 del Ministero dell’istruzione circa lo svolgimento 

dell’attività didattica a partire dal mese di settembre 2020 e il documento 

tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti;  

 Le “Linee guida sulla didattica digitale integrata di cui al Decreto del Ministero 

dell’Istruzione  n. 39 del 26 Giugno 2020” pubblicate con Decreto n. 89 del 07 

Agosto 2020; 

 Le “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica ai sensi dell’art. 3 della 

legge n.92 del 20 Agosto 2019” pubblicate dal Ministero dell’Istruzione con 

Decreto n.35 del 22 Giugno 2020; 

 Il Rapporto IIS-Ministero dell’Istruzione-Ministero della Salute- INAIL per la 

gestione di casi e focolai di SARS COV 2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia – versione 21 Agosto 2020; 

 Il Documento tecnico del Comitato Tecnico scientifico presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri -verbale 100 del CTS del 10 Agosto 2020 
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                                                                 EMANA  

le linee di indirizzo per l’integrazione dell’Atto di indirizzo a.s. 2019/20 e per l’avvio 

dell’a.s. 2020/21 su cui muoverà il Piano dell’Offerta formativa (d’ora in poi “Piano”) 

come di seguito declinate:  

 

AREA DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO DI CONTAGIO 

EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19 

Il Piano dovrà tenere conto di  ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale 

ed economica messa in atto dal Dirigente scolastico ai fini del  contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto dal “Protocollo   

condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione 

del virus Covid 19 in ambito scolastico per la ripresa dell’anno scolastico 2020-’21  

Prot. N. 5095 del 01/09/2020” del Liceo Manin, a tutela della salute e della sicurezza 

di tutta la comunità scolastica, studenti e lavoratori della Scuola. 

 

AREA DIDATTICO-EDUCATIVA 

Attraverso il Piano si darà attuazione: 

- alle Linee guida del Ministero dell’Istruzione  sulla Didattica digitale integrata, 

attraverso la piattaforma digitale in uso al Liceo Manin, favorendo qualità e 

personalizzazione della didattica, continuità degli apprendimenti ed 

appartenenza alla comunità scolastica di tutti e di ciascuno studente e 

studentessa nel corso dell’intero anno scolastico; 

- alle disposizioni contenute nella  OM 11 del 16 Maggio 2020 relativamente alla 

attivazione degli interventi di recupero delle competenze previsti dai PAI e dai 

PIA elaborati dai Consigli di classe; 

- ad assicurare pari  opportunità di recupero a tutti gli alunni ed alle alunne, 

secondo i bisogni educativi rilevati in itinere ed in sede di scrutini intermedi e 

finali; 
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- ad implementare , attraverso la elaborazione di uno specifico curricolo,  

l’insegnamento dell’Educazione civica previsto dalle Linee guida ministeriali in 

una logica di trasversalità e di concorso di tutte le aree disciplinari allo sviluppo 

delle competenze chiave di cittadinanza nell’ambito delle aree previste dalle 

sopracitate Linee guida e specificatamente: Costituzione, Sviluppo sostenibile e 

cittadinanza digitale; 

- a favorire una progettualità, realizzata in presenza o a distanza,  mirata ad 

agevolare l’orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita degli studenti e delle 

studentesse, favorendo il riconoscimento di attitudini e talenti e valorizzando 

identità e differenze, anche ai fini delle scelte future che gli alunni saranno 

chiamati ad operare; 

- ad  agevolare la collaborazione con altre Scuole, con Enti istituzionali e privati 

del territorio, con Università, Associazioni culturali, di volontariato e del Terzo 

settore, con soggetti qualificati per agevolare la realizzazione dell’offerta 

formativa e per ampliare le opportunità di crescita e maturazione culturale, 

civile sociale e professionalizzante degli studenti e delle studentesse. 

 

 Cremona, 11 Settembre 2020                                       

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Grazia Nolli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 
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