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Al Collegio Unitario 

 

e. p. c. 

Al Commissario Straordinario 

Al Consiglio di Amministrazione 

Al Direttore S.G.A. 

A Personale A.T.A. 

Ai genitori 

Agli alunni 

Agli Atti 

Al Sito web 
 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL’ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO SCOLASTICO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA COME ALLEGATO AL PTOF 2019/22, PER 

LA REVISIONE DEL PTOF 2019/22, DEI REGOLAMENTI DEL CONVITTO E 

DELLE SCUOLE ANNESSE E DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

RELATIVAMENTE ALL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 E PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTA la Legge n. 92 del 20/08/2019 relativa all’ “Introduzione 

dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”; 

 

VISTE  le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica, 
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allegate al Decreto Ministeriale n. 35 del 22/06/2020 

 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Intgrata (DDI) allegate 

al Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 

 

VISTI  il Piano Scuola 2020/21 emanato dal Comitato Tecnico 

Scientifico in data 26/06/2020 e successive integrazioni; 

 

VISTO il proprio Atto di indirizzo, prot. n. 3417 del 12/10/2018, per 

la per la revisione del piano triennale dell’offerta formativa ex 

art.1, comma 14, legge n.107/2015, per il triennio 

2019/2022. 

 

PRESO ATTO della necessità di garantire il diritto all’istruzione degli alunni 

e degli studenti e al contempo la tutela della salute 

dell’utenza e del personale della scuola 

 

  

 

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, la seguente 

 

 

INTEGRAZIONE ALL’ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

per la predisposizione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI) come allegato al PTOF 2019/22, per la revisione dei regolamenti del 

Convitto e delle scuole annesse e del patto educativo di corresponsabilità, 

relativamente all’anno scolastico 2020/21, e per la predisposizione del 

documento relativo all’insegnamento dell’educazione civica 

 

 

Piano scolastico per la DDI  

 

 Il Piano costituisce un allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22 

 Il Piano prevede l’attivazione della didattica a distanza per tutte le classi nel caso 

di lockdown, tenuto conto che il numero di ore di lezione in modalità sincrona 

dovrà essere di almeno 10 ore settimanali per le classi prime della scuola primaria, 

di almeno 15 ore settimanali in modalità sincrona per le restanti classi della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I grado, di almeno 20 ore settimanali in 

modalità sincrona per le classi del liceo coreutico. Il Piano deve altresì prevedere la 

possibilità di attivare percorsi interdisciplinari, nonché la predisposizione di lezioni 

in modalità asincrona. 
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 Il Piano, ai fini di creare un’unitarietà dell’azione didattica, evidenzierà che la 

piattaforma di Istituto utilizzata per la DDI è la Gsuite, con attivazione, a partire 

dall’anno scolastico 2020/21, della Google Classroom come piattaforma di e-

learning e social learning. 

 Il Piano conterrà indicazioni per il collegamento a distanza di quegli alunni e 

studenti che, in assenza di patologie o in presenza di patologie asintomatiche, 

sono costretti alla quarantena per positività al COVID-19 o per contatti con 

persone positive al COVID-19. 

 Il Piano indicherà le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti in caso 

di didattica interamente a distanza in situazione di lockdown o per quegli alunni o 

studenti che, per le ragioni di cui al punto precedente, dovranno seguire 

temporaneamente le lezioni a distanza. 

 Il Piano metterà in evidenza le attività che verranno messe in atto dal personale 

educativo del semiconvitto, per le classi e/o per gruppi di alunni, in caso di 

lockdown. 

 Il Piano espliciterà le modalità di supporto agli alunni DVA da parte dei docenti di 

sostegno e del personale educativo esterno, sia per la didattica in presenza, con 

riguardo alle misure di sicurezza previste all’interno delle aule, sia nell’eventualità 

della didattica a distanza. 

 Il Piano espliciterà le modalità di supporto agli alunni DSA o BES III area 

nell’eventualità della didattica a distanza. 

 

 

Revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22 

 

 La revisione al PTOF terrà conto del nuovo assetto del Convitto Longone, a seguito 

dell’annessione della Scuola primaria Conforti-Avogadro di via Vigevano, e della 

conseguente attribuzione dell’autonomia all’Istituzione Educativa. 

 La revisione al PTOF espliciterà modalità organizzative, obiettivi di apprendimento 

e attività curricolari ed extracurricolari della scuola primaria Conforti-Avogadro, 

annessa al Convitto Longone dal 1° settembre 2020  

 La revisione al PTOF dovrà esplicitare, a prescindere dall’emergenza sanitaria e dai 

possibili lockdown, l’integrazione della didattica tradizionale con gli strumenti 

digitali, ed in modo particolare con la Gsuite, piattaforma di istituto, in virtù delle 

competenze maturate nel corso della seconda parte dell’anno scolastico 2019/20 e 

degli obiettivi di miglioramento degli apprendimenti attraverso l’impiego delle 

tecnologie. 

 Si procederà ad una revisione del Documento per la valutazione degli alunni e 

degli studenti, in considerazione anche dell’introduzione dell’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica; il Documento per la valutazione sarà 

successivamente integrato in merito alla valutazione finale degli alunni della scuola 

primaria dopo la pubblicazione delle Linee guida ministeriali conseguenti 

all’introduzione dei giudizi anziché i voti in decimi. 

 La revisione al PTOF evidenzierà le modifiche all’attività progettuale delle scuole 

annesse al Convitto, limitatamente all’anno scolastico 2020/21, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria. 
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Revisione del Regolamento del Convitto 

 

 La revisione del Regolamento del Convitto dovrà contenere le misure messe in atto 

dall’Istituzione Educativa per la ripresa in sicurezza delle attività convittuali, sia 

durante la permanenza nelle camere, sia durante la consumazione dei pasti, 

l’utilizzo dei servizi igienici e, in generale, degli spazi comuni, con riferimento al 

Protocollo di imminente pubblicazione. 

 La revisione del Regolamento del Convitto dovrà prevedere l’utilizzo della stanza 

COVID da parte dei convittori impossibilitati al ritorno presso la propria residenza, 

che presentino sintomi compatibili con un possibile contagio da COVID-19 o che 

risultino positivi alla malattia. 

 La revisione del Regolamento del Convitto dovrà contenere le misure messe in atto 

dalla scuola per garantire il rispetto delle misure di sicurezza con riferimento, in 

particolare, all’emergenza sanitaria in corso. 

 La revisione del Regolamento del Convitto dovrà prevedere il controllo quotidiano 

della temperatura corporea dei convittori e il monitoraggio di eventuali sintomi 

compatibili con l’infezione da COVID-19 da parte del personale educativo in 

servizio. 

 La revisione del Regolamento del Convitto dovrà prevedere adeguate sanzioni 

disciplinari per i convittori che non rispettino le norme di sicurezza presenti nel 

Regolamento stesso. 

 

 

Revisione del Regolamento delle scuole annesse al Convitto 

 

 La revisione del Regolamento delle scuole annesse al Convitto dovrà contenere le 

misure messe in atto dall’Istituzione Educativa per la ripresa in sicurezza delle 

attività didattiche e semiconvittuali, sia durante la permanenza nelle aule, sia 

durante la consumazione dei pasti, l’utilizzo dei servizi igienici e, in generale, degli 

spazi comuni, con riferimento al Protocollo di imminente pubblicazione. 

 La revisione del Regolamento delle scuole annesse al Convitto dovrà prevedere 

l’utilizzo dell’aula COVID da parte degli alunni e studenti, che presentino sintomi 

compatibili con un possibile contagio da COVID-19, nell’attesa di essere prelevati 

da un genitore o delegato. 

 La revisione del Regolamento delle scuole annesse al Convitto dovrà prevedere, in 

caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza presenti nel Regolamento stesso, 

sanzioni disciplinari adeguate e proporzionate all’età degli alunni e degli studenti. 

 

 

Revisione del Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

 La revisione del Patto dovrà rimarcare il ruolo della scuola nell’educazione degli 

alunni e degli studenti al rispetto delle regole di prevenzione rispetto alla 

pandemia in corso, sia nell’ottica di tutela della salute all’interno delle scuole, sia 
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nella più ampia cornice della salvaguardia della salute pubblica come competenza 

di cittadinanza. 

 La revisione del Patto dovrà evidenziare il ruolo fondamentale delle famiglie 

nell’educazione dei propri figli al rispetto delle misure di prevenzione legate 

all’emergenza sanitaria, in una prospettiva di collaborazione con la scuola 

finalizzata al contenimento dell’epidemia in prospettiva locale e globale. 

 La revisione del Patto dovrà sottolineare con forza l’obbligo in capo ai genitori di 

misurare la temperatura corporea dei propri figli e di monitorare eventuali sintomi 

compatibili con l’infezione da COVID-19 prima dell’accompagnamento a scuola e, 

in caso di temperatura superiore a 37,5°C e/o in presenza di altri sintomi 

compatibili con l’infezione da COVID-19, evitare in modo assoluto di fare entrare 

gli alunni e gli studenti all’interno degli edifici scolastici.  

 La revisione del Patto, con riguardo agli alunni e studenti delle scuole secondarie di 

I e II grado, dovrà responsabilizzare i ragazzi al rispetto delle regole per la tutela 

della salute. 

 

 

Documento relativo all’insegnamento dell’educazione civica 

 

 Il documento relativo all’insegnamento dell’educazione civica costituisce 

un’integrazione al PTOF relativamente agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. 

 L’insegnamento trasversale dell’educazione civica prevederà un monte ore annuale 

complessivo di almeno 33 ore. 

 I nuclei concettuali su cui si dovrà fondare l’insegnamento dell’educazione civica 

sono i tre previsti dalla Legge n. 92, ovvero Costituzione, sviluppo sostenibile e 

cittadinanza digitale. 

 Nella scuola primaria, l’insegnamento dell’educazione civica dovrà coinvolgere 

tutto il team dei docenti. 

 Nella scuola secondaria di I grado, l’insegnamento dell’educazione civica sarà 

attribuito ai docenti di italiano, storia e geografia, tecnologia e scienze motorie; 

all’insegnamento dell’educazione civica potranno concorrere anche i docenti di 

altre discipline, sulla base delle specifiche competenze, sulla base di una 

progettazione didattica deliberata dai Consigli di classe. 

 Nel liceo coreutico, l’insegnamento dell’educazione civica sarà affidato ai docenti di 

discipline letterarie, storia dell’arte, scienze naturali (nel I biennio), storia e 

filosofia (nel II biennio), matematica e fisica (nel II biennio); all’insegnamento 

dell’educazione civica potranno concorrere anche i docenti di altre discipline, sulla 

base delle specifiche competenze, sulla base di una progettazione didattica 

deliberata dai Consigli di classe. 

 Il Documento per la valutazione degli alunni e degli studenti dovrà comprendere i 

criteri per la valutazione dell’educazione civica. 
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I documenti previsti dal seguente Atto dovranno essere predisposti dalla Commissione  

individuata nel corso del Collegio Unitario del 1° settembre 2020 con la seguente 

tempistica: 

 

 Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata: entro il giorno 30/09/2020. 

 Revisione del PTOF: entro il giorno 10/10/2020, per essere portato all’esame del 

Collegio Unitario entro la fine del mese di ottobre p.v.  

 Revisione del Regolamento del Convitto: entro il giorno 08/09/2020, per essere 

portato all’esame del Collegio Unitario in data 10/09/2020. 

 Revisione del Regolamento delle scuole annesse al Convitto: entro il giorno 

08/09/2020, per essere portato all’esame del Collegio Unitario in data 10/09/2020 

 Revisione del Patto Educativo di Corresponsabilità: entro il giorno 08/09/2020, per 

essere portato all’esame del Collegio Unitario in data 10/09/2020. 

 Documento relativo all’insegnamento dell’Educazione Civica: entro il giorno 

10/10/2020, per essere portato all’esame del Collegio Unitario entro la fine del 

mese di ottobre p.v. 

 

 

 

 

Milano, 4 settembre 2020 

 

      

 

       IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Lorenzo Alviggi  
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