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Circolare n.190/2020
Lecce, 19 ottobre 2020
Ai Docenti
Ai Docenti FFSS
- attenzione specifica docenti Area 1
All’Albo di Istituto
Al Sito Web dell’Istituto
SEDI DI LECCE e SQUINZANO

OGGETTO: PTOF AA.SS. 2019/2022 - Presentazione progetti a.s. 2019/2020

Come già comunicato nel Collegio dei Docenti del 1 settembre 2020, viene confermato nelle linee generali
l’Atto di Indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione ai fini della definizione
e della predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli AA.SS. 2019/2022 (art.3, DPR
275/1999 come modificato dall’art.1, c. 14, Legge 107/2015), con le integrazioni esplicitate nell’estratto del
verbale del Collegio dei Docenti del 1° settembre 2020, pubblicato sul sito Web del Liceo nella sezione PTOF
ed allegato alla presente circolare.
I Docenti FF.SS. Area 1 cureranno per il Collegio eventuali modifiche al PTOF 2019/2022, che saranno, in
tal caso, portate all’esame ed all’approvazione del Consiglio di Istituto. L’approvazione avverrà, come previsto
dalla nota AOODGOSV 17377 del 28/9/2020, “nei tempi che la scuola riterrà opportuno e comunque entro la
data di inizio delle iscrizioni, come da prassi consolidata”.
I progetti PTOF per l’anno scolastico 2020/2021 dovranno, pertanto, essere formulati sulla scorta del PTOF
2019/2022, alla luce delle modifiche segnalate.
Si avvisano, quindi, tutti i Docenti che, a far data da oggi ed entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 27
ottobre 2020, sarà possibile presentare presso l'Ufficio Protocollo i Progetti PTOF per l'anno scolastico
2020/21. Per la formulazione dei progetti, che dovranno essere coerenti con il PTOF e riferirsi esclusivamente
ai dieci ambiti di potenziamento individuati, sarà necessario utilizzare il mod. 23 scaricabile dal sito della
scuola. I progetti saranno analizzati e valutati dall'apposita commissione, costituita dai Collaboratori del
Dirigente, dalle Funzioni Strumentali e dai Responsabili d’ambito, ed approvati dal prossimo Collegio dei
Docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
Liceo “Virgilio – Redi”
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Atto di Indirizzo PTOF
ANNO SCOLASTICO 2020/21

L’Atto di Indirizzo, che ha guidato la stesura del PTOF 2019/2022, rimarrà sostanzialmente
invariato nel corrente anno scolastico 2020/2021, con le integrazioni che di seguito sono
esplicitate.
a) Come già segnalato nel passato anno scolastico, dovranno essere poste al centro della
pianificazione:
- le modalità di conduzione dell’Esame di Stato (obbligo propedeutico della partecipazione alle
prove INVALSI e della frequenza del PCTO, nonché l’adozione di nuovi modelli di diploma e di
curriculum dello studente, come previsto dal D.M. n. 88 del 6 agosto 2020);
- il D.lvo sull’Inclusione n. 96 del 7 agosto 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 agosto
2019), recante Disposizioni integrative e correttive al D.lvo 13 aprile 2017, n. 66;
- l’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica (Legge 20/8/2019, n. 92 e successivo D.M.
n. 35 del 22/6/2020).
b) Occorrerà quindi modulare il PTOF con le novità relative all’Emergenza epidemiologica, tramite:
- uno specifico Regolamento
- un nuovo Patto di corresponsabilità̀ scuola-famiglia
- l’organizzazione, le modalità ed i tempi del recupero previsti per il PAI ed il PIA
- il Piano per la Didattica Digitale Integrata
- la revisione del Piano di formazione e aggiornamento
c) Saranno di conseguenza prodotti, revisionati o integrati i seguenti documenti:
- DVR (Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87)
- Regolamento di Istituto (Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87)
- Patto educativo di corresponsabilità (Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87)

Pag. 2
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Direttiva al DSGA per la predisposizione del Piano annuale delle attività del personale ATA
- Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39 e
Decreto Ministeriale 7 agosto 2020, n. 89)
- Piano formazione e aggiornamento integrato con Didattica digitale integrata e COVID (Decreto
Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39 e Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87)
Tutto ciò in ragione di quanto previsto dalla normativa di seguito specificata:
- Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, AOOGABMI 39 Adozione del “Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”
- Decreto Ministeriale 3 agosto 2020, AOOGABMI 80 Adozione del “Documento di indirizzo e
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia”
- Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87 Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19
- Nota 13 agosto 2020, AOODPIT 1436 Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici
(Verbale CTS del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508)
- Decreto Ministeriale 7 agosto 2020, AOOGABMI 89 Adozione delle Linee guida sulla Didattica
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39
- Nota Ministero della Salute 7 agosto, n. 8722 Indirizzi operativi per l’effettuazione su base
volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private
nell’intero territorio nazionale
- Comunicazione Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 del 20 agosto 2020
- Rapporto ISS COVID-19 21 agosto 2020, n. 58 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.
Tutto quanto esplicitato costituisce la direttiva annuale del D.S. per la revisione del PTOF
2019/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO

Estratto Verbale n.1 del Collegio dei Docenti del 1° settembre 2020

