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Al Collegio dei Docenti   
Al sito web  

Atto di indirizzo  
Ex comma 4, art. 14, Legge 107/2015  

 
La DIRIGENTE SCOLASTICA 

ALLA LUCE della conoscenza  della  realtà  umana,  culturale,  professionale  e  strutturale 
dell’Istituto, maturata in questi anni di lavoro insieme;  

VISTI gli obbiettivi individuati nel PDM, come integrato nell’a.s. 2019 – 2020; 

TENUTO CONTO della specificità dell’IIS “E. Barsanti”, della complessità dell’Istituto e dei bisogni 
formativi della platea che affluisce ad esso;  

DOPO RIFLESSIONI condivise con i docenti Collaboratori e Referenti di sede, con gli OOCC e con 
la DSGA, per quanto riguarda lo specifico dell’area amministrativo-contabile; 

VERIFICATE le risorse umane,  culturali,  strumentali  e  materiali  di  cui  il  dell’IIS  “E.  Barsanti” 
dispone al suo interno e che il territorio esprime;  

RIBADENDO la necessità di organico già individuata nel PTOF 2016 - 2019 per il raggiungimento 
degli obiettivi nazionali, regionali e quelli individuali assegnati alla  scrivente  in  quanto  Dirigente 
dell’IIS “E. Barsanti”;  

LAMENTANDO la carenza cronica di personale di ruolo docente, soprattutto per quanto riguarda le 
necessità dei docenti di sostegno; 

RIBADITE le linee guida già dettate al Collegio per il PTOF 2019 – 2022; 

VISTA la stesura del POF per il prossimo a.s. 2020 – 2021, che integra il PTOF 2019 - 2022;  

VISTA la criticità del momento che tutto il Paese ed il mondo intero sta vivendo a causa 
dell’epidemia da COVID 19 e la priorità assoluta dettata dalla prevenzione e, nel contempo, 
dall’esigenza di offrire una didattica aggiornata, efficace e rispondente alle esigenze dell’utenza e 
del territorio; 

 

DETTA AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
le seguenti linee di indirizzo per l’individuazione delle opportune linee di sviluppo per l’Offerta 
Formativa da delineare nel POF dell’a.s. 2020 - 2021:  

 In primo luogo è necessario che trovare forme e spazi affinché tutti i docenti collaborino, 
ciascuno nel ruolo e nella funzione che esplica, nel porre in essere i comportamenti, le 
prassi e l’impegno didattico necessari al rispetto del Protocollo di sicurezza dell’Istituto, per 
quello che è al momento pubblicato e nelle integrazioni che sarà eventualmente necessario 
apportare. 

 Mi auguro, pertanto, che tutti pongano in essere atteggiamenti e comportamenti di confronto 
critico e franco nel prendere le decisioni nei diversi OOCC – per quanto di rispettiva 
competenza - e, una volta prese le decisioni, le perseguano in maniera collaborativa. 
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 Si delinei un piano di Formazione docente improntato alle esigenze del momento, che 
individuo nel rinnovamento della didattica, grazie ad un uso sempre più efficace delle TIC, e 
nell’acquisizione di competenze emotivo-relazionali in grado di gestire l’emergenza 
educativa a cui si assiste in questi anni. 

 Si realizzi un rinnovamento della didattica, grazie all’uso di dispositivi informatici da utilizzare 
sia in presenza che a distanza, per essere al passo con i tempi ed agevolare 
l’informatizzazione del Paese, a cui stiamo assistendo a tutti i livelli. 

 Caldeggio nuove forme di condivisione e sostegno tra pari, sia tra colleghi e colleghe sia tra 
alunni e alunne, e con le Famiglie, per gestire le criticità emotive legate al momento 
particolare, ma più in generale proprie del periodo adolescenziale, che pone a dura prova i 
nostri allievi e allieve, limitando talvolta la nostra capacità di portare aiuto e di sostenerli nelle 
loro scelte formative e nel loro progetto di vita. 

 Ricordo di aggiornare il PTOF di tutti i documenti previsti dalla normativa, ossia adeguare il 
Regolamento di Istituto alle richieste del Protocollo di sicurezza per la prevenzione dal 
COVID 19, inserire la programmazione del curriculo di Educazione civica, integrare la 
programmazione per competenze del 1° e 2° biennio dei percorsi professionali, 
programmare la DDI, definire il Piano di recupero per il PAI, e di quant’altro dovesse rendersi 
necessario. 

 In particolare chiedo che i dipartimenti e gli assi culturali ripensino i paradigmi epistemologici 
delle materie, per individuare i nuclei fondanti, e le nuove metodologie didattiche utili a 
raggiungere un’utenza sempre più distante dai contenuti culturali, ma che è in grado di avere 
ottimi risultati qualora si avvii una relazione educativa basata sull’accettazione ed il dialogo. 

 Si valorizzi l’apporto del Personale ATA, da quello di segreteria a quello tecnico, in tutte le 
sedi e le forme possibili curandone la formazione, al fine di potenziare l’Offerta formativa 
dell’Istituto. 

 Auspico che tutti i docenti e le docenti diano proprio contributo perché quest’anno sia ancora 
più proficuo di tutti quelli trascorsi fin qui insieme. 

 
 
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Addolorata Langella 
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