
 
 

Oggetto: Integrazione pro tempore al PTOF dell’istituto Comprensivo “D. Vitrioli - Principe di Piemonte”  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D. lgs. n. 297/1994, testo unico delle istituzioni scolastiche che regola le competenze 
degli organi collegiali; 

VISTO il Regolamento per l'autonomia di cui al DPR n. 275/1999, così come integrato e 
modificato dalla L. 107/2015 e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.L. n. 22/2020, contenente "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"; 

VISTO il D.L. n. 6 febbraio 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge 
numero 13 del 05.03.2020"; 

VISTO il D.L. n. 18/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 

VISTO il D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" in particolare il 
co. 3 dell'art. 2 che recita "In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in 
presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque 
le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione"; 

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 che alla lett. m. del co. 1 dell'art. 1 prevede: "I dirigenti 
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità”; 

VISTA la Nota prot. n. 388 del 17.03.2020 "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza"; 

VISTA la Nota n. 278 del 06.03.2020 contenente " … particolari disposizioni applicative della 
direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 
1/2020), Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 
all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. in cui si specifica la necessità di 
favorire il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza"; 

RICHIAMATE tutte le circolari dirigenziali in merito alla Didattica a distanza; 

PRESO ATTO di quanto definito dal Collegio dei Docenti che nella seduta del 21 aprile 2020 
ha unanimemente condiviso l’organizzazione della Didattica a Distanza, la rimodulazione 
della progettazione di classe e disciplinare per la DaD, i criteri generali, le modalità e la griglia 
di valutazione formativa degli studenti in DaD; 

VISTA l’O.M. n 9 del 16.05.2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2019/2020;  





 
 

 

VISTA l’O.M. n 11 del 16.05.2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti;  

CONSIDERATA la particolarità dell’anno scolastico in corso caratterizzato da una didattica 
svolta in parte in maniera tradizionale ed in parte in modalità a distanza;  

CONSIDERATO che la valutazione dovrà essere effettuata sulla base di quanto 
effettivamente svolto nel corso dell’anno, in presenza e a distanza;  

CONSIDERATO che gli alunni con insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento non 
pienamente raggiunti, potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori 
a 6 decimi, in una o più discipline, e per essi sarà predisposto dai docenti un piano 
individualizzato per recuperare quanto non è stato appreso; 

RENDE NOTO  

Che il Consiglio d’Istituto con delibera n. 46 del 27.05.2020 ha approvato l’integrazione pro 
tempore al PTOF triennio 2019/2022 in relazione all’attivazione della didattica a distanza a 
seguito dell’emergenza COVID-19 costituita dai seguenti documenti:  

 

1. “Riprogettazione delle attività didattico-educative stilate ad inizio anno” approvata dal 
collegio dei docenti con delibera n. 58 del 21.04.2020 depositata agi atti della scuola e 
riportata nel registro elettronico;  

2. “Linee guida per la Didattica a Distanza” Approvate dal Collegio dei Docenti con delibera 
n. 57 del 21.04.2020 e pubblicate sul sito dell’Istituto; 

3. “Criteri valutazione degli apprendimenti conclusione anno scolastico 2019/20” - 
integrazione alle “LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI, DEL 
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI” (delibera n.  
62 del Collegio dei Docenti del 27maggio 2020) pubblicate sul sito dell’Istituto. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Maria Morabito) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 


