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Barberino Tavarnelle, 6 ottobre 2021 

 
 

Al Collegio dei Docenti  
 
E p.c. 
Al Consiglio di Istituto  
Ai Genitori 
Agli studenti 
Al Personale ATA  
Alla DSGA 
 
SITO WEB ATTI 
ALBO ON LINE 

 
 
 
 

ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ORIENTAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 
(2021-2024) DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA la Legge n. 59 del 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il DPR 

275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; VISTA la Legge n. 107 del 
2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

VISTO il D.Lgs. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della 
Dirigenza scolastica; 

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 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica” e le Allegate Linee Guida emnate con D.M. n. 35 del 22.06.2020 

PRESO ATTO  che l’art.1 della predetta Legge n.107/2015, ai commi 12-17, prevede che: 
1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro l'anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 
2. il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
Scolastico; 

3. il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto 
4. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 
6. il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di Ottobre. 

VISTO  il precedente P.O.F.T. dell’IC “Don Lorenzo Milani” elaborato dal Collegio Docenti ed 
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11 dicembre 2018 con delibera n. 47/2018. 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali   presentate 
dagli Enti Locali e dai Servizi sociosanitari del territorio; 

TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 
l’identità della scuola; 

TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’Istituzione Scolastica nell’anno di prima applicazione 
dell’Insegnamento dell’Educazione Civica; 

PRESO ATTO delle emergenze dovute all’attuale situazione sanitaria, delle criticità che sono emerse e delle 
nuove fragilità che ne sono derivate 
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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, il 
seguente 

 

ATTO DI INDIRIZZO 
 

al Collegio dei Docenti, orientativo della programmazione dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi 

educativi e didattici e delle scelte di gestione e di amministrazione che caratterizzano e distinguono la nostra 

Istituzione scolastica. 

PRECISA 
 

che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, l’identificazione 
e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo sono alla 
base di quel processo di CURA che deve orientare costantemente la nostra azione educativa e 
professionale. 

Il Collegio Docenti è quindi chiamato ad elaborare il PTOF secondo quanto di seguito individuato dal 
dirigente: 

1) CURA dell’accoglienza: rivolta sicuramente all’approccio didattico ma che sia anche base di tutte le 
relazioni interpersonali; 

2) CURA dell’ambiente esterno: secondo gli obiettivi previsi nell’AGENDA 2030 di tutela del clima, del 
patrimonio naturale, vegetale ed animale, attenzione allo spreco di risorse, consapevolezza delle 
emergenze create nel nostro pianeta dall’eccessiva antropizzazione; 

3) CURA dell’ambiente interno: attenzione ed interiorizzazione delle regole e della responsabilità 
individuale nella gestione e nell’uso della “cosa pubblica” che sono alla base della comunità 
educante. 

4) CURA dei rapporti interpersonali: soprattutto nelle eliminazioni degli stereotipi di genere e razziali. 
5) CURA del proprio benessere psico-fisico: sia negli aspetti relativi alla salute ed all’alimentazione, sia 

anche e soprattutto in quelli relativi all’educazione emozionale 

Per concludere riprendo ancora una volta quanto espresso nell’Atto di indirizzo alla base dello scorso 
P.T.O.F. triennale: 

“La progettazione dell’Offerta formativa, subito dopo – ed accanto – al doveroso insegnare a “leggere, 
scrivere e far di conto” – anche in inglese – deve essere indirizzata allo sviluppo dei valori di uguaglianza, 
di sostegno attivo, di cura degli altri in un vero curricolo verticale. 

Finché un solo ragazzo, o un adulto lavoratore della scuola, non si sentirà accolto o peggio sentirà di subire 
esclusioni ed isolamento, la scuola avrà fallito il suo obiettivo fondamentale 

Ricordiamo insieme il motto della nostra scuola, che, mediato da Don Lorenzo Milani, non può che essere 
WE CARE.” 

 

Auguro a tutti un buon anno scolastico 

 

 

 
 
La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 
                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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