
	

	
	
	
ATTO	DI	INDIRIZZO	DEL	D.S.	AL	COLLEGIO	DOCENTI	PER	LA	RIFORMULAZIONE		

DEL	PTOF	D’ISTITUTO	RELATIVO	TRIENNIO	2018-2021.	
	

L’incarico	 di	 reggenza,	 conferito	 alla	 scrivente	 dalla	 superiore	 Direzione	 Generale,	
viene	 assunto	 nella	 consapevolezza	 delle	 aspettative	 che	 accompagnano	 la	 	 designazione	
nell’importante	ruolo	di	dirigente	reggente,	sicché	si	ritiene	opportuno	nell’atto	di	indirizzo	
rivolto	al	collegio	dei	docenti,	al	Consiglio	d’Istituto	ed	a	tutte	le	componenti	della	comunità	
scolastica	 che	 gravitano	 intorno	 all’I.C.	 “E.Vittorini”	 la	 scrivente	 debba	 indicare	 una	
proposizione	 di	 intenti	 che	 si	 tramuti	 all’interno	 del	 PTOF,	 in	 obiettivi	 ed	 in	 rinnovata	
progettualità,	anche	in	linea	con	le	migliori	esperienze	del	passato.	

In	primo	luogo	desidero	dichiarare	esplicitamente	che	l’obiettivo	prioritario	è	quello	di	
restituire	all’istituto	l’auspicata	autonomia,	traguardo	che,	lavorando	in	sinergia	con	tutto	il	
personale	della	scuola,	è	facilmente	conseguibile	nell’arco	di	un	solo	anno	(-60	unità	di	iscritti):	
non	 mancano,	 infatti,	 nell’Istituito	 le	 risorse	 professionali	 e	 strumentali	 per	 realizzare	 un	
progetto	educativo	di	 qualità	 che,	 catalizzando	 l’interesse	degli	 utenti	 del	 territorio,	 possa	
modificare	 l’esistente	 in	termini	di	positività,	e	soprattutto	assicurando	pieno	successo	alle	
ambiziose	aspettative	 sia	di	 chi	 vive	 con	attaccamento	per	 la	 consuetudine	 con	 il	 luogo	di	
lavoro	 l’esperienza	scolastica,	sia	di	chi	chiede	per	 i	propri	 figli,	oltre	ad	una	formazione	di	
qualità,	 un	 apprezzamento	 sociale	 nei	 confronti	 di	 una	 istituzione	 che	 non	 merita	 un	
mortificante	sottodimensionamento.	
A	questo	primo	obiettivo	 (ovvero	 il	 conseguimento	dell’autonomia	 funzionale	conseguibile	
con	 un	 numero	 di	 iscritti	 pari	 o	 superiore	 alle	 600	 unità),	 si	 accompagna	 l’esplicita	
dichiarazione	di	voler	perseguire	 la	continuità	con	 le	migliori	esperienze	maturati	 in	questi	
anni:	sarà	proprio	il	C.D.,	come	organo	collegiale	a	tale	scopo	deputato	sia	per	statuto	(T.U.	
297/94)	 e	 sia	 per	 normativa,	 ad	 individuare	 i	 progetti	 prioritari	 da	 proseguire	 ,	 anche	 con	
qualche	 opportuna	modifica	 concordata	 nelle	 varie	 riunioni	 che	 accompagneranno	 la	 fase	
preliminare	alla	redazione	del	PTOF	da	deliberare	in	C.I.	necessariamente	entro	il	31.10.	p.v.	
Lo	stesso	PTOF	inoltre	dovrà	contenere:		

a) Il	 PIA	opportunamente	 rinnovato	anche	 rispetto	alla	deliberazione	odierna,	 sempre	
entro	il	31.10.	p.v.;	

b) I	progetti	relativi	al	contrasto	sia	del	bullismo	e	del	cyberbullismo,	sia	di	tutte	le	forme	
di	dipendenza	(droga,	alcol,	giochi	d’azzardo)	e	della	violenza	di	genere	

c) L’elenco	 delle	 reti	 di	 scopo	 costituite	 con	 altre	 istituzioni	 scolastiche	 al	 fine	 di	
potenziare	la	progettualità	nella	direzione	dell’arte,	della	cultura	umanistico-letteraria,	
dell’amore	per	la	lettura,	e	dell’area	scientifico-tecnologica;	



d) I	progetti	di	potenziamento	delle	lingue	straniere;	
e) Uno	 o	 più	 progetti	 relativi	 a	 manifestazioni-evento	 di	 un	 certo	 prestigio	 capaci	 di	

sollecitare	oltre	che	la	partecipazione	attiva	di	tutte	le	componenti	scolastiche	delle	
varie	scuole	(infanzia-primaria-	secondaria	di	primo	grado)	anche	l’interazione	con	il	
territorio	e	le	associazioni	in	esse	presenti;	

f) La	costituzione	di	un	polo	artistico	ai	sensi	del	D.Lgs.	60/2017.	
Nella	 redazione	 del	 PTOF	 si	manterrà	 l’impianto	 strutturale	 originario,	 avendo	 cura	 di	
inserire	 tutti	 i	dati	 fondamentali	per	 l’informazione	all’utenza,	dei	 link	al	 sito	d’Istituto,	
all’accesso	 al	 registro	 elettronico,	 l’organigramma	 e	 le	 figure	 di	 riferimento	 (STAFF	 DI	
DIRIGENZA)	,dei	coordinatori	di	classe,	dei	responsabili	di	plesso,	dell’orario	delle	lezioni,	
dell’orario	di	funzionamento	degli	uffici,	del	calendario	scolastico,	del	piano	annuale	delle	
attività,	delle	componenti	del	C.I.	e	della	G.E.	dei		consiglieri	di	intersezione,	interclasse	e	
classe,	del	comitato	di	valutazione,	del	comitato	di	disciplina,	del	GLIS	e	del	GLI,	dell’RSPP,	
del	medico	scolastico,	delle	RSU,	delle	figure	preposte	alla	sicurezza	L.	81/2008,	definiti	
anche	addetti,	dell’RLS,	delle	Funzioni	Strumentali,	dei	Responsabili	di	Dipartimento,	dei	
referenti	dei	vari	progetti	etc.	
Una	sessione	sarà	dedicata	all’organico	dell’autonomia,	indicando	l’organico	di	diritto,	di	
sostegno	e	l’organico	di	potenziamento.		
All’interno	 della	 stessa	 sezione	 verranno	 individuate	 le	 attività	 di	 aggiornamento	 e	
formazione	del	personale	docente	e	ATA,	deliberate	dal	C.I.	previo	monitoraggio	nelle	9	
priorità	formative	stabilite	dal	MIUR	e	indicate	nella	L.107/15.	
A	 questa	 parte	 prima,	 seguirà	 la	 parte	 seconda,	 detta	 progettuale	 (possibilmente	
corredata	 dalle	 schede	 descrittive	 compilate	 dai	 referenti	 dei	 vari	 progetti,	 immagini	
relative	 a	 esperienze	 passate,	 ma	 anche	 organigrammi	 delle	 azioni	 che	 si	 vorranno	
intraprendere).	
Nella	parte	terza,	ovvero	APPENDICE,	troveranno	posto	il	Regolamento	d’Istituto,	la	Carta	
dei	 Servizi,	 il	 RAV	 nell’edizione	 ridotta,	 il	 PDM,	 oppure	 i	 link	 di	 riferimento,	 i	 risultati	
sintetici	delle	prove	INVALSI	nell’edizione	di	report	e	restituzione	dell’a.s.	2017/18,	i	criteri	
di	valutazione	anche	relativi	agli	esami	finali	di	scuola	secondaria	primo	ciclo.	
La	 commissione	 PTOF	 potrà	 interagire	 con	 il	 Dirigente	 e	 concordare	 dette	 modifiche,	
anche	 proponendo	 voci	 non	 contenute	 nel	 presente	 atto	 di	 indirizzo	 che	 rimane	 a	
disposizione	per	la	consultazione	sia	su	cartaceo,	opportunamente	duplicato,	sia	sul	sito	
WEB.	
Nell’appendice	dovrà	trovare	posto,	dopo	la	proposta	del	Piano	delle	Attività	del	personale	
ATA	da	parte	del	DSGA,	un	organigramma	che	associ	ad	ogni	nominativo	il	carico	di	lavoro	
assunto	dell’anno	in	corso	da	ciascun	collaboratore	scolastico	o	assistente	amministrativo.		
Da	 ultimo,	 e	 non	 per	 ordine	 di	 importanza,	 si	 raccomandano:	 puntualità,	 presenza	
costante	in	servizio,	mantenimento	dell’ordine	e	della	disciplina	nelle	classi,	rispetto	del	
regolamento	di	istituto,	che	soprattutto	va	letto	e	commentato	agli	alunni	ad	inizio	anno,	
tenuti	ad	una	osservanza	attenta	delle	regole	ad	esso	contenuto.	

	
	

Messina,	04.09.2018																																				 	 	

	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 											 	 	 																								


