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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1. le Istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in 

poi:Piano); 

2. il Piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico; 

3. il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto; 

4. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri emersi dai rapporti attivati con il personale docente, con le 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

VISTO il precedente PTOF; 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 

107, il seguente 

 

     ATTO DI INDIRIZZO 

PER LE ATTIVITÀ' DELLA SCUOLA E DELLE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è lo spazio progettuale nel quale ogni Istituzione scolastica definisce 

la propria visione strategica, le proprie priorità, le attività, le risorse e i fabbisogni per la concreta 

realizzazione di quanto previsto. Esso va inteso pertanto come uno strumento di programmazione completo e 

coerente che riguarda l’organizzazione, la strutturazione del curricolo, l’impostazione metodologico/didattica, 

la promozione e la valorizzazione delle risorse umane con la quale la scuola intende perseguire sia gli obiettivi 

comuni a tutte le Istituzioni scolastiche sia quelli che caratterizzano in particolare questo Istituto. La fattiva 

collaborazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate, la 
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partecipazione costante ed attiva, la trasparenza e l’assunzione di un modello organizzativo ispirato al 

miglioramento continuo, dovranno chiamare in causa tutti e ciascuno come espressione di quella vera 

professionalità che va oltre l’esecuzione dei compiti ordinari anche se fondamentali. Pertanto questi 

presupposti devono far intendere che la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, al di là del semplice 

adempimento burocratico deve costituire un vero strumento di lavoro per la valorizzazione di tutte le risorse 

umane e strutturali che dia un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli ed a quella più in generale 

dell’Istituto Comprensivo. 

 

1. Il Piano dovrà contenere in forma chiara e facilmente fruibile: 

 l’analisi del contesto in cui operano le scuole afferenti all’Istituto (interno ed esterno); 

 l’individuazione dei bisogni educativo/formativi emergenti dall’analisi di contesto, dai risultati del 

RAV, in funzione di azioni di miglioramento dell’OF e dei risultati degli alunni; 

 principi organizzativi dell’Istituto (criteri di assegnazione dei docenti alle classi. criteri per formazione 

classi, suddivisione oraria delle discipline, l’organigramma dell’Istituto (plessi e relativi referenti, 

dipartimenti, FFSS e relativi ruoli.); 

 il piano per la sicurezza; 

 il curricolo verticale scuola primaria/secondaria con relativi criteri valutativi per tutte le discipline; 

 le strategie inclusive: accoglienza alunni (primo anno, stranieri, adottati, trasferiti); buone pratiche per 

alunni con B.E.S.; modalità prevenzione ed eliminazione del disagio; 

 le modalità per la promozione dell’eccellenza; 

 le modalità per la promozione dell’autovalutazione e dell’autoconsapevolezza da parte degli alunni; 

continuità ed orientamento; 

 l’educazione alla salute (lo “stare bene”, lo “stare bene con…”), alla legalità, per lo sviluppo delle 

competenze-chiave di cittadinanza, interventi di prevenzione e lotta al bullismo/cyberbullismo; 

 la progettazione curriculare ed extracurriculare; 

 il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, nonché di personale, docente ed Ata; 

 le modalità dei rapporti con le famiglie; 

 gli accordi di rete ed il collegamento con strutture/enti del territorio; 

 la proposta di formazione per il personale scolastico ed eventuali azioni di formazione/informazione 

per le famiglie e per l’utenza; 

 la fruibilità del sito web istituzionale; 

 la trasparenza delle azioni e della documentazione, nel rispetto della tutela dei dati protetti da privacy; 

 le modalità di rendicontazione sociale e di diffusione dei risultati raggiunti; 

 il Regolamento d’Istituto. 

 

2. Il Piano,in coerenza con gli indirizzi generali precedentemente elencati, con i traguardi di 

apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali, le priorità strategiche e i 

relativi obiettivi di processo individuati nel RAV, e che saranno sviluppati nel Piano di 

Miglioramento (PDM), dovrà far riferimento ai seguenti obiettivi prioritari: 

 mantenere, e se possibile innalzare, i livelli di rendimento e di competenza nei vari ambiti disciplinari, 

previa particolare attenzione ai risultati INVALSI; 

 incentivare le competenze linguistiche in inglese/francese, anche tramite sperimentazioni CLIL; 



 implementare il ruolo del dipartimento per progettazione su classi parallele ed in dimensione verticale, 

come luoghi privilegiati di ricerca e di sperimentazione didattica e quale garanzia dell’omogeneità, 

della trasparenza e dell'equità del processo valutativo; 

 promuovere lo sviluppo delle otto competenze chiave di cittadinanza così come indicate dalla 

Raccomandazione del 22 maggio 2018 del Consiglio e del Parlamento europeo; 

 guidare e facilitare l’inclusione, il successo formativo di alunni con B.E.S., il potenziamento delle 

eccellenze, la valorizzazione del merito, con progettazione di interventi strutturati; 

 attivare azioni per la continuità tra ordini di scuola e l’orientamento in uscita; 

 prevedere tipologie e contenuti per la formazione del personale, in ambito didattico/metodologico e 

della sicurezza; 

 definire e utilizzare un sistema di valutazione con criteri omogenei e condivisi, indicatori oggettivi ed 

efficaci; interagire con il territorio: accogliere progetti, coinvolgere associazioni, strutture e famiglie, 

collaborare con enti locali; 

 potenziare competenze musicali ed artistiche; 

 promuovere attività per lo “stare bene” e per la tutela dell’ambiente naturale, artistico; 

 approfondire le competenze digitali, sollecitare il pensiero computazionale, l’uso consapevole dei 

social network e le azioni coerenti con il PNSD; 

 contrastare la dispersione scolastica, il bullismo, il cyberbullismo; 

 avviare azioni di ricerca e sperimentazione di modalità, metodologie e strategie efficaci finalizzate 

alla realizzazione del successo formativo degli alunni; 

 diffondere e condividere le buone pratiche, incentivare forme di documentazione, pubblicizzazione e 

valorizzazione delle stesse già sperimentate dai docenti, dei prodotti degli studenti, anche tramite il 

mezzo informatico; 

 realizzare ambienti di apprendimento adeguati, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la 

ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere 

insieme; 

 compensare le lacune emerse dal RAV ed inserite nel PdM. 

 

3. Il Piano dovrà fare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della Legge 107 del 13/07/2015: 

 Commi 1-4: finalità della Legge e compiti delle scuole; 

 Comma 124: “nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Le attività di formazione 

saranno definite dall’istituto in coerenza con il piano dell’offerta formativa e riguarderanno 

principalmente le seguenti aree: valutazione e miglioramento, innovazione metodologico-didattica, 

conoscenze e competenze linguistiche, competenze di cittadinanza e costituzione, sicurezza negli 

ambienti di lavoro, Agenda 2030. 

 

4. Progettazione organizzativa e governance d’Istituto 

 

ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI 

1. Sede centrale v. Cassia Sutrina,Vetralla 

Sede degli Uffici di Presidenza e Segreteria, funzionamento in orario antimeridiano dalle h. 7,30 alle 

h. 14,42; in orario pomeridiano per n. 2 gg. alla settimana dalle h. 15,00 alle 16.30; 



2. Succursale scuola secondaria di I grado, p.zza S. Maria del Soccorso, Cura 

Presenza di n. 9 classi: tempo scuola n. 30 ore settimanali suddivise in n. 5 giorni, in orario 

antimeridiano. In orario pomeridiano dal lunedì al venerdì: lezioni per lo strumento musicale ed 

attività extracurriculari. 

3. Succursale scuola secondaria di I grado presso I.S. P. Canonica, v. Donatori del Sangue 

Presenza di n. 6 classi di scuola secondaria di I grado: tempo scuola n. 30 ore settimanali suddivisi in 

n. 5 giorni, in orario antimeridiano. 

4. Succursale scuola secondaria di I grado, Blera 

Presenza di n. 6 classi di scuola secondaria di I grado: tempo scuola n. 30 ore settimanali suddivisi in 

n.  5 giorni, in orario antimeridiano. 

5. Scuola primaria di Blera 

Presenza di n. 8 classi: tempo scuola n. 27 ore settimanali suddivise in n. 5 giorni, in orario 

antimeridiano. 

6. Scuola primaria di Villa S. Giovanni in Tuscia 

Presenza di n. 1 classe e n. 2 pluriclassi: tempo scuola n. 27 ore settimanali suddivise in n. 5 giorni, in 

orario antimeridiano. 

7. Scuola dell’infanzia di Barbarano Romano 

Presenza di n. 1 sezione: tempo scuola n. 40 ore settimanali suddivise in n. 5 giorni, in orario 

antimeridiano e pomeridiano. 

8. Scuola dell’infanzia di Blera 

Presenza di n. 3 sezioni: tempo scuola n. 40 ore settimanali suddivise in n. 5 giorni, in orario 

antimeridiano e pomeridiano. 

9. Scuola dell’infanzia di Villa S. Giovanni in Tuscia 

Presenza di n. 1 sezione: tempo scuola n. 40 ore settimanali suddivise in n. 5 giorni, in orario 

antimeridiano e pomeridiano. 

 

Considerato che gli edifici scolastici sono dislocati in località e comuni diversi, costruiti su più piani, e che in 

molti plessi l’attività scolastica si svolge in orario anche pomeridiano, il fabbisogno di CS da impegnare nelle 

attività di vigilanza, pulizia e servizi generali nei diversi plessi consiste in almeno n.l8. 

 

Per un ottimale coordinamento e controllo delle attività della scuola, curriculari ed extra, sono previsti: 

 due collaboratori del DS; 

 un referente per ogni plesso distaccato; 

 un coordinatore per ogni consiglio di classe di scuola secondaria di I grado; 

 un coordinatore per ogni consiglio di interclasse di scuola primaria; 

 un coordinatore per ogni dipartimento didattico; 

 funzioni Strumentali individuate di anno in anno dal Collegio dei Docenti; 

 una commissione “orario”; 

 un docente di supporto alla F.S. Area 3 - SOSTEGNO AGLI ALUNNI; 

 un docente di supporto alla F.S. Area 4 - INCLUSIONE; 

 un docente di supporto alla F.S. Area 6 - AREA TECNOLOGICA; 



 un Organigramma per la sicurezza. 

 

In merito al potenziamento di organico, in funzione del PdM,, rimane confermato, anche se giudicato 

insufficiente, quanto assegnato all’Organico dell’Autonomia: 

 n. 1 docente per l’area artistica, scuola secondaria di 1^ grado, 

 n. 1 docente per l’area musicale, scuola secondaria di 1^ grado, 

 n. 1 docente di sostegno, scuola secondaria di 1^ grado, 

 n. 1 docente per la scuola primaria. 

 

Si sottolinea, nonostante ciò, la necessità di n. 1 docente sulla classe di concorso A022 in quanto il 1^ e 2^ 

collaboratore appartengono a tale disciplina. 

 

5. I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono 

fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si 

terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 

supplenze; 

 

6. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali 

si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli, nonché le relative metodologie 

didattiche;  

 

7. Nel Piano dovrà essere previsto un Piano di formazione del personale nel quale dovranno essere 

indicate oltre alle aree indicate al punto 3 anche i settori di intervento sulla base delle risultanze del 

RAV, delle prove INVALSI, o su altri elementi definiti come fabbisogni del personale docente ed 

ATA. 

 

Il presente Atto di indirizzo viene presentato a tutti i Docenti ai fini dell’elaborazione del P.T.O.F. per l’A.S. 

2019/20; viene pertanto acquisito agli atti della scuola e pubblicato sul sito web. 

 

Vetralla, 7 ottobre 2019 

                         Il Dirigente Scolastico 

                               Deborah Puntel 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 

 

 

 

 


