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Prot.n.0007558/I.1      Bova Marina, 28/10/2020 

 

        AL PERSONALE DOCENTE 

 

Oggetto: Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante l’aggiornamento del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa-Punto 3 odg 22/09/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• richiamato il provvedimento dirigenziale prot. n. . 7227/I.1 del   21/12/2018, di cui si 

confermano contenuti e strumenti e le successive linee guida condivise con gli OO.CC e valide 

per l’intero a.s. 2020-21, fatte salve nuove emergenze e disposizioni ministeriali; 

• preso atto della situazione emergenziale  in  materia  di  contenimento  e  gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Richiamato, in particolare  

• 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 e tutte le 

disposizioni applicative nonché i decreti legge che si sono succeduti fino alla data odierna, 

INTEGRA 

L’ATTO   DI   INDIRIZZO   AL   COLLEGIO   DEI   DOCENTI   RIGUARDANTE   

LA   DEFINIZIONE   E   LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA SUL VERSANTE DELLA SORVEGLIANZA  

SANITARIA DEL  PERSONALE  SCOLASTICO  CON  LE  SEGUENTI 

DISPOSIZIONI: 

mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

mettere in atto quanto previsto dalla normativa per la tutela dei lavoratori e degli alunni 

“fragili”;  
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in caso di sospensione delle lezioni in presenza attuare immediatamente modalità di lavoro agile 

(ove possibile rispetto alle mansioni) e di didattica a distanza con particolare riferimento   ai 

soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;  

limitare per i Collaboratori scolastici il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non 

correlate alla presenza di studenti, attivando contingenti minimi stabiliti con provvedimento 

datoriale, stante l’assenza di una precisa normazione nel Contratto integrativo di Istituto; 

Evitare assembramenti all’interno degli edifici scolastici;  

Rispettare, far rispettare e vigilare sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza e del corretto 

uso dei dispositivi di protezione da parte di tutti;  

E’ prevista la figura del Referente Covid di supporto ed in sostituzione del Dirigente Scolastico 

con il compito di coordinare la fase di sicurezza a scuola con l’ASL e gli Enti preposti per i 

relativi controlli; 

Per ogni plesso è individuato un referente/coordinatore Covid, considerata la complessità 

dell’Istituto: 12 plessi operanti su 3 Comuni e che accoglie l’utenza di un quarto Comune. Dei 

quattro Comuni Condofuri-Bova-Bova Marina appartiene al Distretto sanitario di Reggio 

Calabria, mentre Palizzi appartiene al Distretto sanitario di Locri.  

 

SUL VERSANTE DELL’AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA-

METODOLOGICA: 

Mantenere la formazione dei gruppi classe fissi, nell’arco delle giornate. E’ possibile 

un’organizzazione mobile/flessibile, ma non nel medesimo giorno; 

Affidare un piccolo gruppo anche al docente di sostegno, se presente in classe, al fine di favorire 

i processi di integrazione/inclusione; 

Progettare forme piani di didattica integrata, fino all’attivazione del servizio mensa scolastica  

,laddove la riduzione oraria, resasi necessaria per coprire le ore di didattica in presenza su più 

gruppi classe rispetto all’ordinaria assegnazione dei docenti alle classi  abbia prodotto un 

considerevole numero di ore /unità orarie eccedenti le 6 ore settimanali;  

Sostenere presso il personale docente la formazione dell’utilizzo della piattaforma adottata 

dall’Istituto G Suite for education  in modo da consentire  l’attivazione  della  ‘didattica a  

distanza’, sia  in  modalità sincrona che asincrona al fine di coinvolgere il maggior numero degli 

utenti/studenti presso il loro domicilio;, ove fosse  necessaria la sospensione improvvisa delle 

attività in presenza; 
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Promuovere la diffusione di applicativi, software, app presso i Docenti al fine di consentire 

l’implementazione delle forme di didattica ‘a distanza’ da commisurare all’età degli alunni, 

anche tenuto conto delle differenti condizioni socio-economiche e del differente know how 

delle Famiglie rispetto agli ambienti 2.0; 

Progettare, organizzare e gestire una formazione ad hoc per il personale Docente attraverso 

forme di peer tutoring, fruizioni in modalità e-learning e ogni altra modalità e strumentazione 

di cui i docenti possano avvalersi in auto-formazione; 

Prevedere percorsi di aggiornamento/formazione  di tutto il personale scolastico  sulla sicurezza 

sanitaria in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in atto; 

Attivare, fin dal primo giorno di scuola, le attività del PIA (Piano integrazione apprendimenti).  

 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA introdotta dal 1/09/2020 nel curricolo  

Per ogni classe è previsto un coordinatore. I coordinatori devono fare riferimento al 

Referente d’Istituto:  

 

Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e 

progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza muovendo 

dalla puntuale osservanza dei regolamenti d’Istituto, compreso il Regolamento anti-covid; 

  

Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 

all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, 

alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social 

network e nella navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti);  

 

Utilizzo del "voto di condotta" come strumento ulteriore di valutazione delle competenze di 

civismo. Conseguente definizione del voto di condotta stesso attraverso indicatori significativi 

e relativi descrittori (griglie di osservazione condivise). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 
 

 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


 

 
 

 
 

 

I s t i tuto  Co mp ren si vo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 
 

 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/

