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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ANNI SCOLASTICI 2019 – 22 

 

RIVISTO NEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 17 DICEMBRE 2020 

 

PREMESSO che il presente atto di indirizzo è compito istituzionale del Dirigente Scolastico, 

organo di governo e di coordinamento della Istituzione Scolastica con poteri e doveri di 

indirizzo, progettazione, promozione e gestione in campo formativo / organizzativo e che 

l’intendimento è quello di fornire linee guida che indichino gli obiettivi strategici a tutti gli 

attori: il dirigente stesso, gli operatori scolastici (docenti e personale ATA), gli organi 

collegiali e i soggetti esterni CONSIDERATO che il ruolo del Dirigente Scolastico si 

connota di compiti e di responsabilità rivenienti dal seguente scenario normativo: D.P.R. N. 

297/94; D.P.R. N. 275/99; D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89; DECRETO LEGGE 25 

GIUGNO 2008, N. 112, ART. 64, COMMA 4; LEGGE 4 AGOSTO 2009, N. 133 

ARTICOLI 26, 27, 28, 29 del CCNL COMPARTO SCUOLA DECRETO LEGISLATIVO 

30 MARZO 2001, N. 165, ARTICOLO 25, COMMI 1,2,3; LEGGE N. 107/2015; EMANA il 

seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti: Il Piano Triennale dell’Offerta 

formativa è da intendersi non solo come documento attraverso il quale l’Istituzione 

Scolastica dichiara all’esterno la propria identità, ma un programma completo e coerente a 

livello di organizzazione, di impostazione metodologico – didattica, di utilizzo, promozione e 

valorizzazione delle risorse umane, attraverso le quali la scuola intende perseguire per gli 

alunni gli obiettivi di formazione, realizzazione di conoscenze e conseguente 

concretizzazione di competenze di vita reale. Il nostro Istituto pone fondamentale attenzione 

alla attuazione di un clima relazionale positivo all’interno delle sezioni/classi e mira al 

raggiungimento del successo formativo per tutti i nostri alunni, secondo le loro proprie 

capacità personali, attitudini e predisposizioni. MISSION E FINALITA’ DI ISTITUTO Il 

nostro Istituto si propone come luogo privilegiato per l’educazione e la formazione dei nostri 

alunni, perseguendo i valori della solidarietà, della pace, della coscienza civile e della 

diversità intesa come arricchimento personale e ricchezza sociale. Le nostre scuole fanno 

riferimento prioritariamente al diritto inviolabile dell’alunna e dell’alunno a ricevere 

un’educazione e un’istruzione adeguata alle proprie capacità personali, attitudini, ritmi di 

apprendimento e alle esigenze del contesto sociale e culturale in linea con i principi affermati 

dalla nostra Carta costituzionale e dalla Dichiarazione internazionale dei diritti del fanciullo. 

Tenendo presenti l’articolo 1, commi 1 – 3, della legge 107 del 13 luglio 2015 si 

perseguiranno le seguenti finalità formative: accoglienza, integrazione ed inclusione; 

sviluppo dell’identità personale, culturale e sociale; innovazione didattica, metodologica e 

laboratoriale, multitasking; prevenzione e contrasto a tutte le forme di discriminazione e 
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bullismo; sviluppo ed innalzamento dei livelli di istruzione e di competenze; sostenibilità 

ambientale, cultura del non spreco; apertura al territorio. Relativamente alle infrazioni 

disciplinari e alla irrorazione delle relative sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e dai 

Patti di Corresponsabilità, a seconda del grado di istruzione, tali sanzioni devono servire a 

condannare l’azione commessa e ad aiutare l’alunno a comprendere la necessità di 

modificare il proprio comportamento errato. L’Istituzione Scolastica si adopererà per favorire 

tutte quelle iniziative, anche in collaborazione con associazioni ed Enti esterni volte a 

facilitare la riflessione degli alunni sui comportamenti devianti, prepotenti e pericolosi che è 

necessario evitare a scuola e in qualsiasi contesto sociale. Ciò premesso e ai fini della 

elaborazione del presente atto di indirizzo il Dirigente Scolastico fa il punto degli obiettivi 

sui quali tre anni fa ci siamo prefissati di lavorare. A) Migliorare le competenze sociali e 

civiche delle alunne e degli alunni attraverso: 1. la elaborazione di strumenti diagnostici di 

rilevazione delle competenze sociali a seconda dell’età dell’alunno; 2. la conoscenza delle 

emozioni e la capacità di imparare a gestirle; 3. l’espansione dell’intelligenza sociale 

attraverso la riflessione delle emozioni che provano gli altri e lo sviluppo dell’empatia; 4. la 

realizzazione di un curricolo verticale delle competenze di cittadinanza. 5. la consapevolezza 

delle differenze di genere ancora esistenti; 6. la lotta al bullismo alle prepotenze e al cyber 

bullismo. B) Migliorare gli esiti negli apprendimenti delle alunne e degli alunni attraverso: 1. 

la maggiore consapevolezza della epistemologia delle discipline in italiano, matematica 

lingue straniere; 2. la maggiore conoscenza delle varie modalità di apprendimento 

dell’alunno di oggi; 3. la realizzazione dell’integrazione fra differenti culture, consolidando 

le pratiche inclusive nei confronti degli alunni di cittadinanza non italiana. Sul versante del 

miglioramento delle competenze sociali e civiche sono stati elaborati gli strumenti 

diagnostici (sociogrammi e questionari) di rilevazione iniziale delle competenze di 

cittadinanza negli alunni e della situazione sociale esistente in ogni sezione/classe. Questi 

strumenti all’interno della Rete “Patto per la Scuola” tra i 4 Istituti comprensivi del Comune 

di Capannori e l’Ente locale stesso, sono stati messi a disposizione delle altre scuole e si 

trovano pubblicati nel sito della nostra Istituzione Scolastica alla sezione POF. 

L’elaborazione di questi strumenti ci ha permesso di cogliere, all’inizio di ogni anno 

scolastico, la situazione sociale esistente in ciascuna sezione/classe e ci ha consentito di 

lavorare attraverso varie tecniche e metodologie (dal teatro, ai giochi di ruolo, dal circle time 

al lavoro di gruppo) al miglioramento del clima relazionale e alla concretizzazione di una 

maggiore accettazione sociale degli alunni che rischiavano di rimanere maggiormente ai 

margini. La conoscenza delle emozioni, lo sviluppo dell’empatia, la consapevolezza delle 

differenze di genere ancora esistenti, la necessità di formare alla legalità, contrastando 

fenomeni come il bullismo e il cyber bullismo, diventano obiettivi ancora più necessari da 

realizzare in una Società dove molte famiglie sembrano smarrite e paiono priva di validi 

strumenti educativi. Per tali ragioni, ma anche perché un clima positivo a livello relazionale 

favorisce nelle classi l’apprendimento di conoscenze e conseguentemente lo sviluppo di 

competenze di vita reale, occorre continuare in futuro a lavorare perché i nostri alunni, futuri 

cittadini, possano sviluppare quella che Gardner chiamava una delle sue intelligenze, 

l’intelligenza sociale. D’altronde quello sullo sviluppo delle competenze sociali è un lavoro 

che non può terminare mai in un sistema formativo come la scuola. Relativamente al 

curricolo abbiamo cominciato solo nel secondo anno del PTOF, ampliandolo, a lavorare per 

il miglioramento negli esiti degli apprendimenti delle alunne e degli alunni. I docenti hanno 

cominciato a formarsi maggiormente sulla epistemologa delle discipline e sulle modalità di 

apprendimento dell’alunno. Per i prossimi anni occorre, oltre che continuare nella formazione 

epistemologica della struttura delle discipline in italiano, matematica e lingue straniere e 

nella conoscenza delle varie modalità di apprendimento negli alunni, arrivare ad una 

maggiore articolazione delle discipline negli anni ponte di passaggio da un grado di scuola 

all’altro, realizzando un più compiuto curricolo in verticale. Occorre raggiungere più 



 

 

compiutamente una cultura della valutazione che sia più formativa e tendente al successo di 

tutti i nostri alunni. Anche per la valutazione, come per le discipline, occorre lavorare in 

verticale tra i vari ordini di scuola a cominciare dalla valutazione degli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali.  

“Durante il passato e il presente anno scolastico, caratterizzato da una situazione 

epidemiologica che ha negativamente influito sulla socializzazione, sul rapporto 

interpersonale, costruendo tra gli alunni e tra gli alunni e i loro insegnanti barriere 

fisiche ed emotive che non dovrebbero esistere in una società educante come quella 

scolastica, ci proponiamo di aiutare gli alunni a mantenere una percezione positiva di se 

stessi e degli altri, attraverso percorsi che mirino, in questa fase così delicata, a far 

riflettere sulle loro emozioni e ad acquisire la capacità di gestirle, correttamente. 

Rimangono, pertanto, inalterati gli obiettivi inseriti nel PTOF e nel RAV, relativamente 

allo sviluppo dell’empatia, delle competenze sociali e al privilegiare lo sviluppo delle 

competenze trasversali e disciplinari, attraverso la scelta di contenuti adatti anche se 

offerti in un contesto più limitante a motivo della pandemia. 


