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Atto di Indirizzo
PTOF ANNO SCOLASTICO 2021/22
L’Atto di Indirizzo, che ha guidato la stesura del PTOF 2019/2022, rimarrà sostanzialmente
invariato nel corrente anno scolastico 2021/2022, 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;
- l’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:
- revisione dello specifico Regolamento;
- Didattica in presenza/Didattica Digitale Integrata;
- revisione del Piano di formazione e aggiornamento.
c) Saranno di conseguenza prodotti, revisionati o integrati i seguenti documenti:
- DVR (Protocollo d’intesa 14 agosto 2021, AOOGABMI 21);
- Regolamento di Istituto (Protocollo d’intesa 14 agosto 2021, AOOGABMI 21);
- Direttiva al DSGA per la predisposizione del Piano annuale delle attività del personale ATA;
- Piano formazione e aggiornamento.
Tutto ciò in ragione di quanto previsto dalla normativa di seguito specificata:
- Indicazioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
(a.s. 2021-2022) – ISS, 1 settembre 2021
- Parere Garante Privacy 31 agosto 2021, n. 9694010 Schema di decreto concernente Misure recanti
modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”
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- Nota 30 agosto 2021, AOODPIT 1259 Convocazione conferenza di servizio dirigenti delle
istituzioni scolastiche statali
- Nota 30 agosto 2021, AOODPIT 1260 Verifica della certificazione verde COVID-19 del
personale scolastico – Informazioni e suggerimenti
- Nota 18 agosto 2021, AOODPPR 900 Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022
- Decreto Interministeriale 16 agosto 2021, AOOGABMI 265 Ripartizione tra le Istituzioni
scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi, in relazione
all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio
epidemiologico da COVID-19
- Protocollo d’Intesa 14 agosto 2021, AOOGABMI 21 Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022)
- Nota 13 agosto 2021, AOODPIT 1237 Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico
- Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
- Decreto Ministeriale 6 agosto 2021, AOOGABMI 257 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 2021/2022”
- Circolare Ministero Salute 4 agosto 2021, DGPRE 35309 Certificazioni di esenzione alla
vaccinazione anti-COVID-19
Tutto quanto esplicitato costituisce la direttiva annuale del D.S. per la revisione del PTOF
2019/2022.
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