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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il contesto in cui è inserita e opera la scuola offre una serie di opportunità legate in primis al
settore imprenditoriale ed in particolare al commercio. Il complesso scolastico è infatti situato
nella zona ASI della città che, negli ultimi anni, sta assistendo ad un continuo e progressivo
sviluppo. Il territorio richiede competenze professionali nel settore amministrativo, finanziario
e del marketing che possano rispondere alle esigenze dal tessuto economico locale. La scuola
collabora con gli Enti pubblici per offrire ai propri studenti occasioni per accrescere le proprie
competenze professionali attraverso i percorsi di alternanza scuola - lavoro e per la
valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e di conoscenza del territorio. Non
manca la collaborazione con alcune imprese del territorio al fine di promuovere lo spirito
imprenditoriale che la scuola deve contribuire a sviluppare, soprattutto nell'ambito delle
attività formative rivolte agli allievi.
Le famiglie decidono di iscrivere i propri figli all'Istituto Tecnico Economico "Orion" perché
ritengono che, l'offerta formativa proposta sia, tra gli istituti paritari presenti nella zona, sia la
più idonea per la formazione della figura professionale dell'esperto in marketing,
amministrazione e finanza e che favorisca l'inserimento dello studente in un contesto
lavorativo sempre più globale e l'accesso alle facoltà universitarie.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA
L’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e
mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto,
nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le
studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale
non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme che si sono susseguire per la prevenzione
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di
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indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della
comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può
essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole
componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione
da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e
nei suoi allegati può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il
personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per
questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione
1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i
membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà
informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche
attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici,
rendendone

obbligatorio

il

rispetto

delle

norme

e

delle

regole

di

comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche
sul sito web istituzionale della Scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il
Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora
le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano
essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con
autonomia operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e
amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart
working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano
attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In
particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori
scolastici affinché
a)

assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso
comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre
ad ogni cambio di gruppo classe;
c)

garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola
frequentati da persone;

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli
altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione
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della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente
Regolamento;
e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle
studentesse e degli studenti.
Art. 3 – Premesse
1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel
presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato
viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in
soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni
atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici,
oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e
disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido
(candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti
diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni
di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
c)

Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline
emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e
possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente
vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il
contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici
e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto
con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio,
oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato
possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

d)

Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da
coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi,
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;

e)

Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è
venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima
dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata
isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire

·

Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;

·

Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore
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a 2 metri anche indossando la mascherina;
·

Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di
mascherine;

·

Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.)
entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto
per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie
infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di
persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il
SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione
utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa
confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche
l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si
prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone
dopo 14 giorni.
Art. 4 - Regole generali
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico,
studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti
esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto
obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel
presente Regolamento e nei suoi allegati;
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare
attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e
sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto
superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima
di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti
d)

di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il
fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi
permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per
almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli
spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti
di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale
scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un
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qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e
alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in
assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione
della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei
contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri
casi.
4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul
proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la
diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti
che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed
evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto
rispetto per la privacy di ciascuno.
Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola
1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza
di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. E’
responsabilità dei genitori controllare la temperatura dei propri figli prima
dell’ingresso nell’Istituto Scolastico. In caso di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi
influenzali riconducibili al COVID-19 è necessario rimanere a casa e consultare
telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di
famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde
regionale.
2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a
chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati
positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente
saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati
positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail
all’indirizzo della Scuola (itcorion@pec.it) della certificazione medica che attesta
la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei
casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa
prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati
di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi
del D.P.R. 445/2000,di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20
comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente
qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi
influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto
stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in
cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità
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sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
·

di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto,
alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;

·

di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o
dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in
vigore;

·
·

di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo
Regolamento.
5. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni,
il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della
persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite
dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà
superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della
temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed
organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la
normativa vigente.
6. È comunque obbligatorio

·

Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto
telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;

·

Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a
distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano
operato all’interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che
risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso
nel

comprensorio

scolastico,

il

datore

di

lavoro

dovrà

informare

immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con
il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi
per il tracciamento dei contatti.
Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie
1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2,
l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria
competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad
esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone
che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle
responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo
della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
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2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio
stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria
vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di
permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di
termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le
situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola.
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima
collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti,
nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato
Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di
comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i
rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di
ciascun nucleo familiare.
4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti
individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei
casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente
scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e
genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via
mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini
intermedi e finali.
7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili
al

COVID-19,

devono

rimanere

a

casa

ed

è

necessario

consultare

telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia
medica o il Numero verde regionale.
8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di
fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in
forma scritta e documentata.
Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti
per le lezioni
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici
scolastici è di norma consentito dalle ore 7:45. In caso di arrivo in anticipo, le
studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso
rispettando

scrupolosamente

il

distanziamento

fisico

e

indossando

correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in
particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono
raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso
assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il
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distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli
edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 7:45
raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;
3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti
prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le
operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri
spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi
dal proprio posto.
A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad
assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del
Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di
ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti alle ore
7:45. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque
essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore
7:55.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente,
le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti
devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono
organizzate su quattro turni scanditi dal suono della campana alle ore 13:45,
13:48, 13:49 e 13:50.
6. La prima delle quattro campane indica la fine delle attività didattiche, le
altre tre campane indicano il momento in cui le studentesse e gli studenti di
ciascuna classe, sulla base di un apposito orario di uscita basato sull’ordine
alfabetico per cognome, in maniera rapida e ordinata, possono lasciare l’aula
attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è
consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e
nelle pertinenze esterne degli edifici.
7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad
assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come
stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.
Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività
didattiche
1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza
indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse,
gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico
interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri
ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti
possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

ORION

in presenza dell’insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la
mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono
essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi
incaricati.
3. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla
volta siano chiamati a raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il
permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovranno indossare la
mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area
didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia
mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante. Durante il
movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in aula o in
laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le
cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la
mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di
mano.
4. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle
postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui
postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la
mascherina.
5. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti
banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti
sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In
tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la
mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei
presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
6. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni
cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in
aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l’insegnante individua le
studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta
trascorso il tempo necessario.
7. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni,
biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche
specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il
distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e
all’aperto.
Art. 9 - Accesso ai servizi igienici
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali
antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda
accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata
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rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e
indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di
entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto
ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la
produzione di gocce che possono disperdersi nell’ambiente. Prima di uscire,
disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e
sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di
segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e
questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme
e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente
documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli
studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante
l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è
incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla
luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le
collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la
situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.
Art. 10 - Accesso ai distributori automatici di alimenti
1. L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse
e degli studenti è consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in
casi debitamente motivati e su permesso accordato dall’insegnante.
2. Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti
all’interno del proprio settore o, se non presenti, ai distributori posizionati nei
settori contigui. In quest’ultimo caso, una volta prelevati gli alimenti le
studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nel proprio settore senza
attardarsi ulteriormente.
3. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei
pressi dei distributori è consentita l’attesa ad un numero massimo di persone
corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque
intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata,
indossando la mascherina.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori
automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante
i transiti da un settore all’altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei
laboratori e nelle palestre.
Art. 11 - Riunioni ed assemblee
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1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro
dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori,
nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della
scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in
sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o
negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle
misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina
purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di
almeno 1 metro.
3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza.
In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal
Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento
delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di
Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È
confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in
orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel
presente Regolamento.
5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle
studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle
aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1
metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all’assemblea
togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le
attività didattiche in aula in presenza dell’insegnante.
Art. 12 - Precauzioni igieniche personali
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le
precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e
l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con
oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei
servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il
corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali
locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti
distributori di gel igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a
portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso
strettamente personale.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale
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didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri
effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.)
durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le
studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici,
dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.
Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera
e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro
e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di
COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti
comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si
raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare
etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i
comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e
armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi
touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti
con etanolo al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio
delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i
citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla
fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli
altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le
tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono
disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in
lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre
utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la
ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le
superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici
dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che
indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di
protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale
potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.
Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto
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Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri
sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona
interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi
collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all’interno
di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve
provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i
sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale
incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2
metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola
convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai
genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte
le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti
dalla Regione o dal Ministero della Salute.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal
Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di
quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter
procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona
sintomatica in azienda).
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da
parte della Scuola, nella persona del Primo collaboratore del Dirigente
scolastico, individuato come referente, di un monitoraggio basato sul
tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri
casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le
misure ritenute idonee.
Art. 15 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili
1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a
rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da
comorbilità

che

possono

caratterizzare

una

maggiore

rischiosità.

L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su
richiesta dello stesso lavoratore.
2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli
studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti
dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di
fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la
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famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e
documentata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ORION (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice

BATD65500E

Indirizzo

VIA PANSINI LEGNAMI,16 MOLFETTA MOLFETTA
70056 MOLFETTA

Telefono

0803385166

Sito WEB

www.itcorion.com
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO

Totale Alunni

23

Approfondimento
Costituita nel 1994 con circa 180 dipendenti e con la collaborazione di oltre 100
professionisti esterni, unitamente a una presenza commerciale consolidata, la scuola
è inserita nel territorio nazionale, europeo ed extracomunitario nel settore della
formazione linguistica e delle tecnologie informatiche e multimediali, occupando una
posizione rilevante nella gestione di corsi di lingue straniere per conto di imprese o
enti pubblici e privati.
La scuola è legalmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.M.
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del 06/04/1995, attualmente in stato di parità con D.M. del 28/01/2001 quale Istituto
Tecnico Commerciale.
È riconosciuta ed autorizzata come Open Centre "Cambridge English Language
Assessment" ad essere sede di esami YLE-BEC-KET-PET-FCE-CAE-CPE con Center
Number IT064.
La scuola è sede autorizzata di esami ECDL.
Riconosciuta Polo di Studio Università E-Campus;
L'istituto Orion è certificato I.S.O. 9001/2015 nelle categorie EA 37 EA 35 EA 33.
Ha una filiale a Roma in via Donatello 15 e sister schools situate in Inghilterra, Irlanda,
Spagna, Francia e Germania.
È riconosciuta dall'Istituto "BOURGUIBA des Langues Vivantes" sito a Tunisi, quale
unico centro riconosciuto al rilascio della certificazione della lingua araba sul
territorio nazionale italiano.
L'istituto è inoltre membro IALA, centro di formazione per le attività marinare e ha
organizzato corsi di preparazione all'esame di primo soccorso, corsi di sopravvivenza
e salvataggio, corsi di personal safety and responsabilities e corsi antincendio base e
avanzato, M.A.B.E.V.
Ha curato la formazione linguistica degli Allievi Ufficiali dell'Accademia Navale di
Livorno, degli Allievi della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto e degli
Allievi Sottufficiali e delle Truppe della Scuola Sottufficiali de La Maddalena.
L'Istituto è scuola di formazione linguistica del personale dell'Aeronautica Militare.
Offre insegnamento generale e tecnico di lingue europee ed extraeuropee, fornisce
formazione linguistica ad aziende private ed estere.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Informatica

1
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Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Servizi

Scuolabus

Approfondimento
L'edificio scolastico è circondato da ampi spazi attrezzati che offrono la possibilità di
svolgere attività sportive e ricreative ed è dotato di locali accoglienti, puliti, sicuri e
ben illuminati.
Oltre agli uffici di segreteria e di presidenza vi sono le aule, l'aula magna, la sala
docenti, la biblioteca, il laboratorio informatico multimediale, il laboratorio scientifico,
la palestra e il punto ristoro.
Le barriere architettoniche sono superate con una rampa a piano inclinato nella parte
esterna dell'edificio; il collegamento interno con i diversi piani è assicurato da un
ascensore a norma di legge.
L'intero edificio è provvisto di sistemi di sicurezza e di emergenza. Sono segnalati i
percorsi previsti dal piano di evacuazione che, oltre ad essere illustrato agli alunni e al
personale scolastico, viene periodicamente testato con prove pratiche al fine di
verificare tempi e modalità di sfollamento in caso di emergenza.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

7

Personale ATA

4
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L'Istituto mira innanzitutto, in coerenza con gli altri obiettivi generali delle scuole
secondarie di secondo grado, a promuovere la crescita umana, sociale e
professionale dei giovani e a fornire agli studenti una solida cultura di base ed una
aggiornata formazione specifica.
L'obiettivo dell'Istituto è promuovere lo sviluppo integrale della persona e il successo
scolastico degli studenti inserendoli in un ambiente accogliente, luogo di cultura e di
esperienze di vita, rendendoli consapevoli delle difficoltà e aiutandoli a superarle
attraverso la motivazione e il sostegno adeguato, valorizzando le capacità di
ciascuno al fine di acquisire una maggiore autonomia nell'apprendimento. Ciò
avviene attraverso il continuo monitoraggio e la verifica del processo di
insegnamento-apprendimento.
Fondamentale è, in quest'ottica, la collaborazione tra tutte le sue componenti.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli studenti nelle
discipline professionalizzanti.
Traguardi
Aumentare il profitto nelle discipline di indirizzo

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
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Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli studenti in italiano,
matematica.
Traguardi
Ridurre il differenziale tra il punteggio d’Istituto e il punteggio regionale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento alle lingue straniere.
Traguardi
Conseguimento di certificazioni linguistiche.
Priorità
Sviluppo delle competenze digitali e metodologie laboratoriali.
Traguardi
Conseguimento della certificazione informatica ECDL.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107/2015, sarà
caratterizzata da attività di consolidamento, potenziamento, sostegno,
organizzazione e progettazione per il raggiungimento degli obiettivi formativi,
tenendo conto di quelli individuati dal comma 7.
Si riportano i punti su cui l’Istituto intende costruire il proprio impianto progettuale e
sviluppare le proprie attività istituzionali.
PROGETTO LINGUE
La costruzione di una cittadinanza europea passa attraverso la comprensione della
varietà dei modi di vita, tradizioni culturali, valori e atteggiamenti che connotano i
paesi dell’Unione Europea. La conoscenza delle lingue comunitarie è la via privilegiata
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sul piano formativo poiché la lingua è il veicolo più diretto per l’accesso alla cultura di
un altro popolo; per questa ragione è indispensabile che venga garantito lo studio di
almeno due lingue straniere. L’Istituto, che già per ordinamento garantisce
competenze in due lingue straniere, privilegia per tutti l’inglese, organizzando corsi di
lingua finalizzati anche a sostenere esami KET, PET, FCE i cui esiti, in riferimento alle
competenze linguistiche scritte e orali acquisite, sono riconosciute e certificate.
ESAME KET: Key English Test, corrisponde al livello A2 del Quadro di Riferimento
Europeo. Questo esame riconosce un’abilità nell’inglese scritto ed orale di tutti i
giorni, riconoscendo una conoscenza basilare della lingua. L’esame KET è riconosciuto
a livello internazionale ed è valido sempre.
ESAME PET: Preliminar English Test, accerta un livello di conoscenza ed uso della
lingua inglese intermedio. Questo esame prende in considerazione le 4 abilità
linguistiche: lettura, scrittura, ascolto e parlato. Permette di migliorare le proprie
abilità linguistiche poiché tocca vari aspetti pratici della lingua al lavoro, nello studio e
nel divertimento. L’esame PET corrisponde al livello B1 del Quadro di Riferimento
Europeo ed è valido sempre.
ESAME FCE: First Certificate in English, è un esame adatto a persone che usano
l’inglese scritto e parlato ad un livello più che intermedio. Il FCE corrisponde al livello
B2 del Quadro di riferimento Europeo.
Il tutto potrà essere inserito nel “portfolio linguistico”, elaborato dal Consiglio
d’Europa, che rappresenta una “tessera personale delle competenze linguistiche”, che
ciascun allievo modifica, aggiorna e perfeziona seguendo il suo percorso formativo.
CORSI ECDL (Patente Europea del Computer)
L’ECDL certifica il possesso di competenze informatiche di base, che nell’odierna
società dell’informazione tutti dovrebbero avere, e che sono sempre più richieste per
qualsiasi professione. Nei Concorsi Pubblici per titoli (o per titoli ed esami) il
Certificato ECDL è incluso fra i titoli culturali di merito, cioè tra quelli che vengono
valutati ai fini del punteggio. Quando il candidato ha superato gli esami previsti,
acquisisce il diritto di ottenere il diploma ECDL. I test da superare sono definiti a
livello internazionale e sono identici in tutti i Paesi dell’Unione Europea. L’ECDL è
inoltre comunemente accettato, in molte università e negli istituti scolastici superiori,
come credito formativo.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROGETTIAMO IL FUTURO
Descrizione Percorso
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa rappresenta il documento fondamentale
dell'identità culturale e progettuale della scuola, espressione del processo educativo.
Nel PTOF sono esplicitate le scelte strategiche condivise che la scuola intende
attuare nel prossimo triennio. Il Piano individua programmi ed obiettivi di
miglioramento e consolidamento della situazione esistente.
Elementi fondamentali per la redazione del PTOF sono il RAV e il PdM, che derivano
da una riflessione e un lungo confronto all’interno di un gruppo di lavoro
rappresentativo di tutte le componenti della scuola.
Il gruppo, sulla scorta dell’atto di indirizzo del Dirigente, ha predisposto una griglia
da sottoporre ai contributi e agli approfondimenti del Collegio dei docenti, per
essere poi deliberato dal Consiglio di Istituto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare curricoli che potenzino le competenze di base
nelle aree dei linguaggi e scientifica.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli
studenti nelle discipline professionalizzanti.

"Obiettivo:" Tener conto della strutturazione delle prove invalsi e
adeguare le rubriche di valutazione in italiano e matematica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli
studenti in italiano, matematica.

"Obiettivo:" Favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche ed
informatiche per una migliore qualificazione delle figure
professionalizzanti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento alle lingue straniere.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali e metodologie laboratoriali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Allestire ambienti di apprendimento che promuovano negli
studenti capacità di risolvere problemi e di organizzare le conoscenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli
studenti nelle discipline professionalizzanti.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli
studenti in italiano, matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Condividere con scuole superiori di primo grado e gli ordini
professionali le scelte strategiche d'Istituto nell'area caratterizzante i
profili formativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli
studenti nelle discipline professionalizzanti.

"Obiettivo:" Collaborazione con l'Università al fine di agevolare l’accesso
e il successo formativo degli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli
studenti nelle discipline professionalizzanti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli
studenti in italiano, matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Intensificare la collaborazione con le famiglie per
sensibilizzarle a dare rilevanza agli esiti delle prove Invalsi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli
studenti in italiano, matematica.
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"Obiettivo:" Intensificare le relazioni con gli ordini professionali ed il
tessuto economico imprenditoriale del territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli
studenti nelle discipline professionalizzanti.

"Obiettivo:" Coinvolgere maggiormente le famiglie nelle iniziative
formative programmate dalla scuola per il raggiungimento dei traguardi
fissati nel RAV.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli
studenti nelle discipline professionalizzanti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli
studenti in italiano, matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento alle lingue straniere.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TENER CONTO DELLA STRUTTURAZIONE DELLE
PROVE INVALSI E ADEGUARE RUBRICHE DI VALUTAZIONE IN ITALIANO E
MATEMATICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2020

Destinatari
Studenti
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Responsabile
Referenti dipartimenti Italiano e Matematica
referente funzione strumentale area 3
Risultati Attesi
Miglioramento dei risultati conseguiti nelle prove INVALSI

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FAVORIRE IL CONSEGUIMENTO DI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ED INFORMATICHE PER UNA MIGLIORE
QUALIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALIZZANTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/10/2020

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
referenti dipartimenti Lingue e Matematica
Referente funzione strumentale area 3

Risultati Attesi
Incremento del numero delle certificazioni conseguite rispetto all'anno scolastico
precedente

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COINVOLGERE MAGGIORMENTE LE FAMIGLIE
NEL PERCORSO DEI DISCENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2020

Destinatari
Genitori
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti

Responsabile
referente funzione strumentale area 3

Risultati Attesi
Aumentare il coinvolgimento delle famiglie nel percorso scolastico degli alunni e nelle
attività dell'Istituto
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

ISTITUTO/PLESSI
ORION

CODICE SCUOLA
BATD65500E

A. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a

31

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ORION

situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
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Approfondimento
L’istituto promuove la formazione di cittadini consapevoli attraverso lo sviluppo delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze degli allievi, favorendo il loro successo
scolastico.
Per la realizzazione di questi obiettivi, l’Istituto ha predisposto i seguenti strumenti:
1) attività di recupero per gli studenti con interventi didattici mirati ed attività di
supporto svolte da singoli docenti rivolte a soddisfare le esigenze specifiche degli
studenti nelle singole discipline;
2) massima informazione alle famiglie circa l’andamento scolastico dei propri figli;
3) costante monitoraggio del percorso formativo che accompagna ogni studente al
conseguimento della maturità.
Oltre a fornire agli studenti una solida cultura di base ed una aggiornata formazione
specifica, l'Istituto mira alla crescita personale e umana dei suoi alunni, inserendoli in
un ambiente accogliente, rendendoli consapevoli delle difficoltà che devono
affrontare ed aiutandoli a superare con serenità ogni ostacolo del loro percorso,
valorizzando, nel contempo, le capacità di ciascuno al fine di acquisire una sempre
maggiore autonomia nell’apprendimento.
Organizza in modo razionale ed efficace il lavoro individuale e collegiale e riconosce
nella programmazione educativo – didattica una strategia che consente di utilizzare in
modo efficiente tempi e risorse nonchè di migliorare la qualità del processo di
insegnamento – apprendimento.
La formazione e le competenze acquisite consentono sia il diretto inserimento nel
mondo del lavoro (in diverse tipologie d’impresa, pubblica amministrazione, studi
professionali, libera professione), sia la prosecuzione degli studi in tutte le facoltà
universitarie (in particolare nella aree giuridico-economiche, delle scienze gestionali,
matematiche ed informatiche).
Il Diplomato in “Amministrazione Finanza & marketing” ha competenze generali nel
campo dei macrofenomeni economici nazionale ed internazionali, dei sistemi e dei
processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e
dell’economia sociale. Rileva i fenomeni della gestione delle aziende utilizzando
metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili.
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Favorisce i diversi processi decisionali, attraverso la redazione e l’interpretazione di
ogni significativo documento aziendale e l’elaborazione e rappresentazione dei dati
nel modo più efficace.
Per le funzioni che è chiamato ad assumere, deve possedere delle conoscenze ampie
e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo
economico, giuridico, organizzativo e contabile.
Per poter poi affrontare i rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui opera e proporre
soluzioni a problemi specifici, il perito in amministrazione finanza e marketing, oltre
ad una qualificata formazione professionale, possiede una consistente cultura
generale, accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico
interpretative.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Codesto Istituto ha provveduto ad inserire 1 ora di Ed. Civica alla settimana, per
complessive ore 33 dell'anno scolastico (inserite in sostituzione delle ore di Diritto ed
Ec. Politica), in applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92 recante "Introduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" .

Approfondimento
L’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing mira alla formazione della figura
professionale che deve essere un esperto in economia aziendale, possedere una
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buona cultura generale, conoscere almeno due lingue straniere, avere competenze
amministrative, contabili, giuridiche e organizzative.
Tale formazione è coadiuvata dal potenziamento dello studio delle lingue straniere,
in modo da garantire un supporto alla gestione delle relazioni internazionali
dell’azienda, attraverso progetti linguistici finalizzati all'acquisizione di certificazioni.
Dal punto di vista informatico le conoscenze che gli studenti acquisiscono, anche
attraverso l’uso del laboratorio di informatica, sono tali da farli diventare utenti
intelligenti dei sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il potenziamento delle competenze informatiche è inoltre sostenuto da corsi per il
conseguimento della patente europea del computer in quanto centro accreditato
AICA per l’ ECDL.

Istituto Tecnico Settore Economico
Indirizzo Amministrazione finanza e marketing
(valido per la classe I, II , III, IV in linea con la riforma )

ORE

5°

DISCIPLINE

1° Biennio

2° Biennio

Anno

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua straniera Francese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2
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Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

biologia)

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

20

20

15

15

15

Scienze integrate (scienze della terra e

Totale ore settimanali di attività e
insegnamenti generali

Scienze integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Geografia

3

3

Informatica

2

2

2

2

Seconda lingua comunitaria (Inglese)

3

3

3

3

3

Economia aziendale

2

2

6

7

8

Ed. Civica
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ore di

ore di
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Diritto

3

3

3

Economia politica

3

2

3

Totale ore settimanali di attività e
insegnamenti di indirizzo

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI

12

12

17

17

17

32

32

32

32

32

PIANO DI STUDIO DELL’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Il biennio concorre a far conseguire allo studente risultati di apprendimento che lo
mettano in grado di utilizzare il patrimonio culturale maturato nei vari contesti
sociali, scientifici, economici, tecnologici; stabilendo collegamenti tra le tradizioni
culturali nazionali, locali, internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e lavoro.
Esso pone pertanto come essenziali finalità educative il consolidamento,
approfondimento ed innalzamento della formazione di base, orientamento e
propedeuticità rispetto alla scelta del triennio successivo. Le lingue straniere studiate
al biennio sono: Francese e Inglese.
Le competenze chiave della formazione professionale nel Triennio sono:
documentare adeguatamente il proprio lavoro, comunicare efficacemente
utilizzando appropriati linguaggi tecnici, analizzare situazioni e rappresentarle con
modelli funzionali ai problemi da risolvere, interpretare in modo sistemico strutture e
dinamiche del contesto in cui opera l’azienda, effettuare scelte e prendere decisioni
ricercando ed assumendo le informazioni opportune, partecipare al lavoro
organizzato individuale o di gruppo accettando ed esercitando il coordinamento,
affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. Le
lingue straniere studiate al triennio sono: Francese e Inglese.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)
Descrizione:
Il Miur ha pubblicato il decreto n. 774 del 4 settembre 2019, con il
quale sono adottate le Linee Guida relative ai Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. Le Linee guida sono applicabili alle scuole
secondarie di secondo grado statali e paritarie a partire dall’anno scolastico
2019/2020.
Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio
2019, che ne ha modificato la denominazione in Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) e anche la
durata, non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del
percorso di studi degli istituti tecnici. Esse

prevedono la creazione di

percorsi formativi, sia teorici che pratici.
Relativamente

alla

parte

teorica,

le

lezioni

si

svolgeranno in orario curriculare e saranno tenute da esperti
del mondo dell’amministrazione e del marketing, con l’ausilio
dei docenti delle materie di Economia Aziendale, Diritto ed
Economia Politica. Quanto invece alla parte pratica di
tirocinio e apprendistato, la scuola si impegna a collaborare
con il tessuto aziendale e territoriale, attraverso la stipula di
convenzioni e realizzazione di progetti su misura per ogni
studente, coerentemente con il percorso di studi. Un tutor
esterno e uno interno seguiranno lo studente passo passo
nelle

sue

attività,

provvedendo

a

soddisfare

le

sue

aspettative. Sarà invece compito del Comitato Tecnico gestire
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l’organizzazione e valutare le proposte di progetto. Le attività
saranno svolte in orario curriculare.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
ORION - BATD65500E
Criteri di valutazione comuni:
VALUTAZIONE
La valutazione è parte integrante e continua dell’attività didattica e può assumere
diverse funzioni secondo i diversi momenti del processo formativo: di
accertamento dei livelli di partenza, quando si propone di testare la presenza di
apprendimenti preliminari al processo da avviare; di controllo in itinere del
processo di apprendimento quando tende a cogliere i livelli momentanei di
apprendimento e costituisce un fondamentale strumento di verifica sull’efficacia
delle strategie in atto (sia di insegnamento, sia di apprendimento); consente
ripensamenti più tempestivi sui propri comportamenti ed aumenta le possibilità
di correggere il tiro, rivedere ed autoregolare il processo in corso; di
certificazione dei traguardi cognitivi, formativi, educativi raggiunti nelle unità di
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apprendimento, nel periodo, nell’anno scolastico.
Con la circolare ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012, il Direttore Generale per
gli ordinamenti scolastici si suggerisce che anche la valutazione intermedia degli
studenti sia effettuata mediante voto unico.
Nelle classi, la valutazione periodale e finale è espressa con voto unico che tiene
conto degli esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle verifiche orali
ed in quelle pratiche.
Nelle discipline con numero di ore settimanali fino a 2 il numero di verifiche
minimo dovrà essere almeno di 2 per quadrimestre articolate dal docente
secondo la propria programmazione per quanto concerne l’estensione di
conoscenze , competenze e abilità da valutare e cercando di combinare, di
norma salvo il caso di discipline squisitamente pratiche, più modalità di verifica
nel periodo di riferimento : in ogni caso dovrà comunque essere presente
almeno 1 verifica scritta o scritto/pratica o grafica a seconda della tipologia di
disciplina.
Nelle discipline con più di 2 ore settimanali dovranno comunque essere
effettuate per singolo periodo almeno 2 verifiche scritte o scritto/grafiche o
pratiche e almeno 1 verifica orale.
Le prove scritte vengono corrette secondo criteri presentati agli studenti
precedentemente. Le prove scritte vengono corrette con annotazioni chiare.
Possono essere usati segni convenzionali solo se spiegati precedentemente alla
classe. Saranno comunque evitate simbologie eccessivamente meccaniche o
inutilmente artificiose.
Le prove scritte vengono ripresentate alla classe, corrette e valutate, in un tempo
congruo dalla effettuazione. Non possono essere effettuate prove scritte prima
di aver riportato, corretta, la precedente.
Le simulazioni delle prove d’esame, per le classi terminali ,possono costituire
strumento di verifica e valutazione.
Al termine di ogni verifica orale il docente commenterà sinteticamente quanto
esposto dall'allievo, con particolare riferimento al progresso o al regresso
rispetto al rendimento precedente e dando indicazioni precise all'allievo sulle
modalità di recupero delle lacune emerse.
La conduzione del colloquio non dovrà tendere a far approdare l'allievo a
risposte predeterminate, ma a valutare le sue capacità di approccio alla materia
e l'abilità conseguita di sistemare le nozioni in un contesto
disciplinare.
I colloqui possono essere integrati da prove strutturate o semistrutturate che
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concorrono alla votazione orale ma non possono sostituire i colloqui nelle
discipline con solo voto orale (vecchio ordinamento).
Le scelte dell’Istituto in merito alla valutazione hanno come obiettivo la
trasparenza del processo valutativo per permettere allo studente ed alla famiglia
di poter conoscere in qualsiasi momento la situazione del percorso di
apprendimento. La valutazione di fine periodo tiene conto dei risultati delle
prove sommative e, specie nei primi anni di corso, di altri elementi, concordati in
seno al Consiglio di classe, quali l’impegno, la partecipazione e la progressione
rispetto ai livelli di partenza.
Criteri di valutazione del comportamento:
Il voto in condotta “concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di
corso o all’esame conclusivo del ciclo” (Art. 2 del D.L 137/2008).
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti che si riferiscono
a ciascuna disciplina, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede
di scrutinio finale di ciascun anno scolastico (comma 2 dell’Art. 4 del D.P:R:
122/2009).
L’istituto Orion utilizza la seguente griglia operativa:
Descrittori – indicatori
Voto 10
• comportamento partecipe e costruttivo, non limitato alla sola correttezza
formale
• consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità
nell’impegno
voto 9:
• comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano
la vita di istituto
• consapevolezza del proprio dovere
voto 8:
• comportamento fondamentalmente rispettoso delle regole dell’istituto e
sostanzialmente corretto con i compagni
• essenziale consapevolezza del proprio dovere
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voto 7:
• comportamento quasi sempre rispettoso delle regole dell’Istituto e della civile
convivenza con i compagni, gli insegnati e il personale scolastico
• costanza nell’attenzione e nell’osservanza dei propri doveri con eventuale
ricaduta sul rendimento scolastico
voto 6:
• Comportamento sufficientemente rispettoso delle regole dell’istituto, dei
compagni, degli insegnanti e delle altre figure che operano nella scuola
• Incostanza nello svolgimento del proprio dovere e non del tutto adeguato
impegno scolastico
voto 5 e meno di 5:
• Comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole di istituto e
atteggiamenti che denunciano grave o totale mancanza di rispetto nei confronti
dei compagni
• Assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
FREQUENZA DELLE LEZIONI
(DPR 122/2009 e c.m. N. 20 DEL 4 MARZO 2011)
La frequenza delle lezioni è obbligatoria e ai fini della validità dell’anno scolastico,
compreso quello relativo all’ultimo anno di corso , per procedere alla valutazione
finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato.
Nel formulare la proposta di voto sulla base della programmazione concordata
nei dipartimenti disciplinari e, in particolare, i criteri con i quali sono valutati gli
apprendimenti sui saperi conseguiti, ogni docente farà riferimento ai significati
proposti di seguito:
AREA DI PROFITTO
ECCELLENZA
voto 10: oltre ad un buon grado di autonomia su tutti i SAPERI CURRICOLARI,
l’allievo dimostra spesso capacità di elaborazione e di trasferimento anche in
contesti nuovi.
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voto 9: dimostra di sapersi esprimere su tutti i SAPERI CURRICOLARI, con un
buon grado di autonomia in contesti noti.
voto 8: anche se dimostra qualche carenza sui SAPERI CURRICOLARI, la
preparazione dell’allievo non si riduce ai saperi essenziali. L’autonomia è sicura in
contesti noti; l’autovalutazione è consapevole.
SUFFICIENZA
voto 7: l’allievo possiede i SAPERI ESSENZIALI e dimostra sufficiente autonomia.
voto 6: l’allievo dimostra di possedere SAPERI ESSENZIALI disciplinari. Qualche
incertezza sui saperi trasversali; autonomia non sempre sicura.
INSUFFICIENZE NON GRAVI
voto 5: la carenza sui saperi essenziali è evidente, anche se ne prevale il
possesso. Appaiono presenti buona parte dei prerequisiti disciplinari di
apprendimento degli anni precedenti (non necessariamente perché tutti i debiti
sono stati colmati). Per orientarsi e procedere, l’allievo richiede spesso il
frazionamento del compito.
INSUFFICIENZE GRAVI
voto 4: non prevale il possesso dei saperi essenziali. Il frazionamento del compito
si rende spesso necessario per l’assenza dei prerequisiti precedenti l’anno in
corso. Il recupero delle carenze entro l’anno scolastico successivo è possibile (con
l’impegno dell’allievo e l’offerta della scuola).
voto 3, 2, 1: denuncia ampie e profonde lacune nell’apprendimento essenziale.
Nemmeno il frazionamento del compito è sufficiente a farli orientare e
procedere. Sono evidenti le carenze nei prerequisiti base di apprendimento degli
anni precedenti. Problematico un totale recupero delle carenze, anche con
assistenza tutoriale, nel corso dell’anno successivo (possibilità di miglioramento
parziale sono sempre ammissibili).
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DEBITI FORMATIVI
Con il D.M. n. 80 del 03/10/2007 e con la successiva O.M. n. 92 del 05/11/2007 è
stata rivista la normativa riguardante i debiti formativi secondo le indicazioni qui
riportate.
GIUDIZIO FINALE
• Al termine dell’anno scolastico, l’ammissione alla classe successiva è stabilita
dal Consiglio di Classe in fase di scrutinio solo per gli alunni che abbiano
conseguito una valutazione non inferiore ai sei decimi in tutte le discipline.
• In presenza di gravi e/o diffuse insufficienze il Consiglio di Classe decreta la non
ammissione.
• Il Consiglio di Classe delibera, invece, la “sospensione di giudizio” per gli alunni
che in una o più discipline presentano una valutazione insufficiente ma che sono
ritenuti idonei a raggiungere gli obiettivi formativi stabiliti entro la fine dell’anno
scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo tramite studio personale o attività di recupero.
VERIFICHE FINALI E INTEGRAZIONI
• Gli alunni per i quali è stata stabilita la sospensione di giudizio, sono tenuti ad
affrontare delle verifiche relative alle insufficienze segnalate prima dell’inizio del
nuovo anno e in sede di un nuovo scrutinio saranno definitivamente giudicati.
• L’ammissione alla classe successiva è possibile solo se, a giudizio degli
insegnanti, sono stati raggiunti gli obiettivi anche per quelle materie nelle quali è
stata segnalata l’insufficienza. Nella valutazione finale gli insegnanti tengono
conto anche dei risultati ottenuti nelle diverse attività di recupero attivate
durante l’anno.
• Le verifiche finali sono obbligatorie.
ATTIVITÁ DI RECUPERO
I singoli insegnanti e il consiglio di classe, nell’ambito della funzione di
valutazione e nella fase della programmazione disciplinare e interdisciplinare,
stabiliscono modalità di recupero da attuare durante tutto l’anno scolastico:
• “sostegno”: nell’ambito delle lezioni curriculari ogni singolo insegnante può
prevedere attività di recupero per singoli alunni o gruppi, come ripasso degli
argomenti, esercizi di rinforzo, esercitazioni, indicazioni per un lavoro personale;
• “corsi di recupero” disciplinari o interdisciplinari: sono stabiliti dal consiglio di
classe, in seguito alla valutazione del 1° e del 2° quadrimestre, e sono proposti in

44

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ORION

orario extrascolastico pomeridiano.
CORSI DI RECUPERO
L’istituto propone una prima serie di corsi di recupero alla fine del 1°
quadrimestre e una seconda serie alla fine del 2° quadrimestre (mesi estivi e
comunque entro e non oltre la data di inizio delle lezioni tramite studio
personale o attività di recupero), per gli alunni che risultassero insufficienti nella
valutazione quadrimestrale.
I corsi avranno la durata minima di 15 ore per materia. I corsi di recupero non
sono obbligatori. Gli studenti e le loro famiglie possono decidere di non avvalersi
dell’attività promossa dalla scuola, optando per una preparazione personale o
scegliendo sostegni esterni. Dovranno comunque consegnare per iscritto la
decisione di avvalersi o non avvalersi delle proposte dell’istituto e non sottrarsi
alle prove finali predisposte dal consiglio di classe.
DOCUMENTAZIONE
Dopo lo scrutinio finale, all’albo di istituto si riportano i voti solo degli alunni
ammessi; per gli altri si riporta la dicitura “non ammesso” o “sospensione di
giudizio”, inviando una comunicazione alle famiglie.
Nella medesima comunicazione
• per gli alunni non ammessi si riportano le valutazioni conseguite nelle singole
discipline e le motivazioni della non ammissione.
• per gli alunni con la sospensione del giudizio viene segnalato il tipo di lacuna e
viene suggerita la modalità del recupero nella forma di un corso organizzato
dalla scuola oppure dello studio personale.
Anche dopo lo scrutinio del 1° quadrimestre il consiglio di classe predispone una
lettera individuale, comunicando le valutazioni insufficienti e le attività di
recupero proposte.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Nel corso degli anni scolastici la formazione degli studenti è monitorata
costantemente, mediante un percorso formativo che accompagna ogni studente
al conseguimento della maturità. Per tale fine, un’attenzione particolare è rivolta
agli studenti dell’ultimo anno i quali, sono continuamente sollecitati, stimolati
all’autoformazione da parte dei singoli docenti che, cercando di rispettare le
esigenze di ognuno e intervenendo opportunamente, sono in grado di ascoltarli
e supportarli. Importante si rivela il momento della verifica che serve a
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monitorare il processo di apprendimento da parte dei discenti. Si valuta il
processo di apprendimento di ogni alunno in relazione al livello di partenza, alle
specifiche capacità, al grado di partecipazione e collaborazione. Tale strumento
accerta lo scarto fra il livello di partenza e i progressi conseguiti dai discenti.
Per completare la preparazione degli alunni in vista dell’esame di Stato e
coinvolgerli emotivamente, viene effettuata una simulazione dell’esame stesso
sia in riferimento alle tre prove scritte sia in riferimento al colloquio.
La prima prova è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, le
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la
libera espressione della personale creatività.
La seconda prova ha lo scopo di accertare le conoscenze specifiche del candidato
in una delle discipline caratterizzanti il corso di studi frequentato.
Il colloquio rappresenta la summa del lavoro didattico svolto durante l’ultimo
anno di corso. Esso è infatti supportato dalla preparazione, stesura e
acquisizione dei contenuti di elaborati multidisciplinari, attinenti ai programmi
svolti, che il singolo alunno prepara sotto la supervisione dei docenti delle
singole discipline.
Alla luce di quanto espresso fino ad ora emerge la volontà, da parte dell’Istituto
Orion, di promuovere negli studenti un’autonoma costruzione del proprio
sapere, analizzando i loro bisogni, fornendo loro gli strumenti utili ad affrontare il
percorso formativo e valorizzando le loro potenzialità con l’offerta di un ampio
ventaglio di possibilità: tutto, al fine di affrontare l’esame finale serenamente e
con la consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico è un punteggio che si attribuisce alla fine di ciascuno degli
ultimi tre anni di corso ad ogni allievo promosso nello scrutinio finale ed è
assegnato secondo le seguenti modalità:
• Alunni “non ammessi”: non si attribuisce nessun credito scolastico relativo
all’anno;
• alunni con “sospensione di giudizio”: il credito scolastico viene rinviato allo
scrutinio successivo alle verifiche finali, secondo le modalità previste per gli
alunni “ammessi”;
• alunni “ammessi”: il credito scolastico è attribuito nello scrutinio finale di giugno
secondo la tabella A.
Tabella A (sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23
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luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) che è stata
recentemente modificata e che si allega.
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso
di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella
relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del
debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di
scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato,
nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.
ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE.pdf
Credito formativo:
È riconosciuto dal Consiglio di classe per le attività extrascolastiche che
concorrono alla formazione dell’alunno.
I crediti formativi devono essere debitamente certificati (certificato predisposto
da un ente riconosciuto relativo ad un’attività svolta dal mese di giugno dell’anno
precedente fino al mese di maggio dell’anno in corso, firmato e datato,
consegnato entro il 15 maggio).

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, articolo 1, comma 2, lettera p)). La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388,
recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per
le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro
di riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,
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utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di
“attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo
più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di
sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla
base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del
personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle
disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. Il decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a
distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione
di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire
l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. Il decreto
del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con
particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di
dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. Le presenti Linee
Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica
digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità
complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni
scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del
contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Su
questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli Uffici scolastici regionali a
intervenire a supporto delle istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche
situazioni che avessero a manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto e
sperimentato ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro
dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10. Nel richiamare integralmente, nel merito,
quanto già espresso all’interno del Documento per la pianificazione di cui al
DM39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione,
dovranno dotarsi del suddetto Piano. L’elaborazione del Piano, allegato o integrato
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché
esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello
di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli
studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.
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COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce
le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. La didattica digitale integrata, intesa
come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli
studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare
che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo
lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel
presente documento. La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere
conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale
livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
L’ANALISI DEL FABBISOGNO
Le istituzioni scolastiche avviano una rilevazione di fabbisogno di strumentazione
tecnologica e connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle
attività didattiche sia mutato anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni
nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli
strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire
di device di proprietà. La verifica del fabbisogno sarà necessaria per procedere, ove
non già avvenuto, all’approvazione in Consiglio di Istituto dei criteri di concessione in
comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, avendo cura
che essi contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti,
attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali, i cui aspetti saranno definiti in
un apposito documento predisposto dal Ministero in collaborazione con l’Autorità
garante per la protezione dei dati personali, al fine di fornire alle famiglie una
specifica informativa. La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a
tempo determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere
assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno
da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti assunti a
tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del
docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la
prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” che ogni istituzione
scolastica è chiamata ad adottare (Azione#6 del PNSD). Per quanto attiene la garanzia
di connettività, oltre alla prosecuzione degli accordi a livello nazionale con i principali
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gestori di telefonia mobile garantiti dall’AgID, le istituzioni scolastiche potranno
riavviare o instaurare nuovi contratti per l’acquisto di sim dati, procedendo
all’attivazione di procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente, fermo
restando che sono in corso contatti con gli operatori da parte dell’Amministrazione
centrale.
GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale
integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza
alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta
didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica
condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al
team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le
progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al
fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamentoapprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di
DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di
orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di
poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie,
anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e
condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli
stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni
emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che
sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in
turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le
famiglie. I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli
alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente
impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in
incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. È necessario che la
scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano
scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai
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docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali
strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire,
assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche che
regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari. Per le
situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, è opportuno che le
istituzioni scolastiche operino periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di
necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività
didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo
arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non
trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di
aggravio del divario di opportunità tra studenti. L’individuazione degli alunni cui
proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a
tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza delle informazioni trattate.
GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE
Ogni scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme,
spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle
altre attività, al fine di 4 semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il
reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori
difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo, ciascuna istituzione scolastica
individua una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a
garanzia della privacy1 , tenendo anche conto delle opportunità di gestione di tale
forma di didattica che sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico,
assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso
l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device
(smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. Per il necessario
adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e
per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico2 , così
come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La
DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di
apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. L’Animatore e il
Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività
digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di
sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud
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rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in esso
contenuti come precisato più avanti, per la raccolta separata degli elaborati degli
alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in
modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti
stessi della didattica. La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e
disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate
alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, al di là dei
prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro
elettronico, potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche
per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in
modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali con specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con
eventuali fornitori esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di
lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. Gli Uffici
scolastici regionali, attraverso le reti di scopo per la formazione del personale e con
l’ausilio dei referenti regionali per il PNSD, i Future Labs, le reti di scuole sulle
metodologie innovative garantiscono il proprio supporto alle istituzioni scolastiche,
sia in termini di formazione che di know-how, attivando se necessario forme di
gemellaggio e monitoraggio che restituiscano i fabbisogni del territorio e consentano
interventi immediati ed efficaci. L’Amministrazione centrale proseguirà il suo impegno
per garantire, attraverso appositi accordi con la RAI – Radiotelevisione italiana,
l’erogazione di contenuti didattici sui canali tematici dell’emittente, secondo orari
prestabiliti, organizzati per fasce d’età, dalla prima infanzia all’età adulta.
L’ORARIO DELLE LEZIONI
Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una
combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di
ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere
sufficienti momenti di pausa. Nel caso di attività digitale complementare a quella in
presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro
della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della
didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in
motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. Nel caso in cui la DDI
divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di
eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie
settimanali minime di lezione: - Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è
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mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere
accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto
pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità
nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse
possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il
tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il
rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è
preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno
attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze
per i bambini della scuola dell’infanzia. Si rimanda al documento di lavoro
“Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’
nido e scuola dell’infanzia3 ”. - Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per
le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori
attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le
metodologie ritenute più idonee. - Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo
musicale: assicurare agli alunni, attraverso l’acquisto da parte della scuola di servizi
web o applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni individuali di
strumento che le ore di musica d’insieme. - Scuola secondaria di secondo grado:
assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero
gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. - CPIA:
per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore
alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento;
per i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici
ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di
apprendimento; per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana assicurare almeno otto ore alla settimana di didattica in modalità sincrona
con ogni gruppo di apprendimento; per i percorsi di secondo livello assicurare
almeno quattro ore al giorno di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di
apprendimento. Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito
dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti,
predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun
docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato
spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità
complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento
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esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella
strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione
dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte
le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento
dell'Autonomia scolastica.
REGOLAMENTO PER LADIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, le
istituzioni scolastiche integrano il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in
merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di
tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla
condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di
dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi
forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e
limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle
funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa. Inoltre, andranno disciplinate le
modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e delle
assemblee studentesche e di ogni altra ulteriore riunione. I docenti, ad esempio, nel
predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, hanno cura di
predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione
ed eventuali distrattori. Ancor più in caso di DDI estesa a tutti i gradi scolastici per
nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale della scuola, a vario
titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di
cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola
secondaria sarà integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a
comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le
relative sanzioni. Le istituzioni scolastiche dovranno porre particolare attenzione alla
formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul
reato di cyberbullismo. Le scuole inseriscono infine, nel Patto educativo di
corresponsabilità, un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere
per l’espletamento della didattica digitale integrata.
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate
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sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari
nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice
trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di
costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di
altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve,
all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie
fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di
competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.
Si raccomanda alle istituzioni scolastiche di procedere ad una formazione mirata che
ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in maniera competente queste
metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che, in particolare
alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. Ai
consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli
strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si
ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare
alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole
discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli
elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli
strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.
VALUTAZIONE
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento
ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta
formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere
costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir
meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback
continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La
garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in
funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad
oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La
valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità
ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e
sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della
dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche
attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente
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formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che
apprende.
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione
centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di
competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni
con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per
l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con
disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo
Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole
amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. Particolare
attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai
sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni
educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento
ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario
che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da
assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo
note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della
richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr.
Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di
DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie,
verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e
concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte
dovranno essere riportate nel PDP. Per gli alunni ricoverati presso le strutture
ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie
l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione,
concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli
strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni
necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi
necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.
PRIVACY
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in
collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà
un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche.
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SICUREZZA
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute
dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione
avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il
Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale
integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di
prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della
prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di
informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale
integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva informazione alle famiglie
sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la condivisione
degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare il percorso di
apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI,
dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. Anche in rinnovate
condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche assicurano, comunque, tutte le
attività di comunicazione,informazione e relazione con la famiglia previste all’interno
del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla
valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi
potranno avvenire.
FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e
per l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla
scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare
l’esperienza della didattica a distanza. È quanto mai opportuno che ciascuna scuola
predisponga, all’interno del Piano della formazione del personale, attività che
sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative. I percorsi formativi a livello di
singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione potranno
incentrarsi sulle seguenti priorità: 1. informatica (anche facendo riferimento al
DigCompEdu4 ), con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte
dell’istituzione scolastica; 2. con riferimento ai gradi di istruzione: a. metodologie
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innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve,
apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); b.
modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; c.
gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 3. privacy, salute e
sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 4. formazione specifica sulle
misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della
collettività in relazione all’emergenza sanitaria. Per il personale Assistente tecnico
impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche
per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si prevedranno
specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche
del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze
necessarie allo scopo.
INDICAZIONI GENERALI: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Premessa Tenuto conto del carattere fortemente innovativo che caratterizza la
didattica digitale integrata (DDI) e della necessità di guidare le scuole
nell'implementazione di questo nuovo strumento, il Ministero dell’istruzione ritiene di
accompagnare le Linee guida sulla DDI, adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020,
con specifiche indicazioni, di carattere generale, sui profili di sicurezza e protezione
dei dati personali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679
(Regolamento). A tale scopo, è stato predisposto il presente documento da parte del
Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'istruzione-Ufficio del Garante per la
protezione dei dati personali, di cui al Decreto del Capo di Gabinetto prot. n. 1885 del
5 giugno 2020, con il fine di fornire alle istituzioni scolastiche linee di indirizzo comuni
e principi generali per l'implementazione della DDI con particolare riguardo agli
aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali. Si premette che
spetta alla singola istituzione scolastica, in qualità di titolare del trattamento, la scelta
e la regolamentazione degli strumenti più adeguati al trattamento dei dati personali
di personale scolastico, studenti e loro familiari per la realizzazione della DDI. Tale
scelta è effettuata del Dirigente scolastico, con il supporto del Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD), sentito il Collegio dei Docenti. I criteri che
orientano l’individuazione degli strumenti da utilizzare tengono conto sia
dell’adeguatezza rispetto a competenze e capacità cognitive degli studenti sia delle
garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali. In generale, nella scelta
degli strumenti tecnologici e dei relativi servizi è necessario tenere conto delle
specifiche caratteristiche, anche tecniche, degli stessi, prediligendo quelli che, sia
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nella fase di progettazione che di sviluppo successivo, abbiano proprietà tali da
consentire ai titolari e ai responsabili del trattamento di adempiere agli obblighi di
protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione per impostazione
predefinita (privacy by design e by default, cfr. “Considerando” (78) e art. 25 del
Regolamento). Tale scelta, in merito alle tecnologie più appropriate per la DDI, va
effettuata anche sulla base delle indicazioni fornite dal RPD, il quale dovrà essere
tempestivamente coinvolto affinché fornisca il necessario supporto tecnico-giuridico.
Per questo motivo il Dirigente scolastico incaricherà il RPD, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 39, par. 1, lett. a) del Regolamento, di fornire consulenza rispetto alle
principali decisioni da assumere, ad esempio, in merito alla definizione del rapporto
con il fornitore della piattaforma prescelta e alle istruzioni da impartire allo stesso,
all’adeguatezza delle misure di sicurezza rispetto ai rischi connessi a tale tipologia di
trattamenti e alle misure necessarie affinché i dati siano utilizzati solo in relazione alla
finalità della DDI e alle modalità per assicurare la trasparenza del trattamento
mediante l’informativa a tutte le categorie di interessati. Ciò, in particolare,
suggerendo il ricorso a piattaforme che eroghino servizi rivolti esclusivamente alla
didattica, ovvero, nei casi in cui siano preferite quelle più complesse e generaliste,
raccomandando di attivare i soli servizi strettamente necessari alla DDI, verificando
che dati di personale scolastico, studenti e loro familiari non vengano trattati per
finalità diverse e ulteriori che siano riconducibili al fornitore. Risulta fondamentale
che l'istituzione scolastica, coinvolga nell'attività di verifica sul monitoraggio del
corretto trattamento dei dati personali nella DDI tutti gli attori (personale scolastico,
famiglie, studenti) di questo processo, anche attraverso specifiche iniziative di
sensibilizzazione atte a garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti
tecnologici e nella tutela dei dati personali al fine di evitare l'utilizzo improprio e la
diffusione illecita dei dati personali trattati per 2 mezzo delle piattaforme e il
verificarsi di accessi non autorizzati e di azioni di disturbo durante lo svolgimento
della didattica. In ogni caso l’istituzione scolastica dovrà fornire al personale
autorizzato al trattamento dei dati attraverso la piattaforma (personale docente e
non docente) adeguate istruzioni (art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento; art. 2
quaterdecies del Decreto legislativo 30giugno 2003, n.196, recante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, in seguito Codice).Figure previste dal
Regolamento e principali attori coinvolti nella DDI
· Il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità
e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4. par. 1, n. 7 del Regolamento).
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Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è identificata nella persona del
Dirigente scolastico.
· Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), figura prevista dall'art.37
del Regolamento, assicura l’applicazione della normativa in materia di protezione dei
dati personali in relazione ai trattamenti svolti dal titolare del trattamento.
Nell'ambito dell'istituzione scolastica il RPD, individuato internamente o all’esterno
sulla base di un contratto, è appositamente designato dal Dirigente scolastico. Nello
specifico tale figura, per l'implementazione della DDI, collabora con il Dirigente
scolastico nelle seguenti attività, assicurando:
ü consulenza in ordine alla necessità di eseguire la valutazione di impatto; ü supporto

nella scelta delle tecnologie più appropriate per la DDI;
ü consulenza nell'adozione delle misure di sicurezza più adeguate;
ü supporto nella predisposizione del contratto o altro atto giuridico con il fornitore

dei servizi per la DDI;
ü supporto nella designazione del personale autorizzato al trattamento dei dati

personali;
ü supporto nelle campagne di sensibilizzazione rivolte al personale autorizzato e agli

interessati sugli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali e sull'uso consapevole
delle tecnologie utilizzate per la DDI.
· Le persone autorizzate al trattamento (art. 4, n. 10, del Regolamento) effettuano
operazioni sui dati personali sotto l’autorità del titolare del trattamento e sulla base di
istruzioni fornite dallo stesso. Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è
rappresentata dal personale scolastico in relazione al quale le istruzioni dovranno
essere integrate, ove già non previsto, con indicazioni relative all’utilizzo delle
piattaforme di erogazione della DDI.
· Il Responsabile del trattamento è la persona fisica, giuridica, pubblica
amministrazione o ente che tratta i dati personali per conto del titolare del
trattamento(art. 4, par. 1, n. 8 del Regolamento). Pertanto, il responsabile del
trattamento è un soggetto terzo che tratta dati personali per conto del titolare,
mettendo in atto misure di sicurezza adeguate di tipo tecnico ed organizzativo.
Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è identificata nei fornitori delle
piattaforme o dei servizi per la DDI.
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Base giuridica del trattamento
Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n.
9300784 “Didattica a distanza: prime indicazioni”), in relazione alla attività di DDI, il
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in
quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita
la scuola attraverso una modalità operativa prevista 3 dalla normativa, con
particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza
epidemiologica. Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica
idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di
lavoro, non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra
le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica
nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche
sono legittimate a trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle
finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla
normativa di settore.
Principio di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati
In base alle disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, le
Istituzioni scolastiche devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati
personali effettuati nell’ambito dell’erogazione dell’offerta formativa. Poiché
attraverso l’utilizzo della piattaforma per l’erogazione della DDI sono trattati sia dati
degli studenti che dei docenti e, in taluni casi, anche dei genitori, è opportuno che le
scuole forniscano a tutte queste categorie di interessati, di regola all’inizio dell’anno
scolastico, anche nell’ambito di una specifica sezione dell’informativa generale o in un
documento autonomo, tutte le informazioni relative a tali trattamenti. Tale
informativa dovrà essere redatta in forma sintetica e con un linguaggio facilmente
comprensibile anche dai minori e dovrà specificare, in particolare, i tipi di dati e le
modalità di trattamento degli stessi, i tempi di conservazione e le altre operazioni di
trattamento, specificando che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per
l’erogazione di tale modalità di didattica, sulla base dei medesimi presupposti e con
garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale. In tale sezione devono essere
puntualmente indicati i soggetti dai quali saranno trattati i dati nell'ambito della DDI,
specificando le diverse modalità di fruizione (App, Piattaforma web, ...), informando
sull’eventuale utilizzo di tecnologie in cloud e precisando se queste comportano un
trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea. Inoltre, le istituzioni scolastiche
che facciano ricorso a nuove piattaforme per l'erogazione della DDI, laddove non
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abbiano già provveduto, dovranno provvedere ad aggiornare l'informativa rilasciata
agli interessati al momento dell’iscrizione o, nel caso del personale scolastico, al
momento della stipula del contratto di lavoro, indicando gli eventuali nuovi fornitori
del servizio che, in qualità di responsabili del trattamento, trattano i dati per conto
dell'istituzione stessa.
Principio di limitazione della conservazione dei dati
In relazione alla conservazione dei dati personali, prevista dall'art.5, lettera e) del
regolamento, il titolare del trattamento è chiamato ad assicurare che i dati non siano
conservati più a lungo del necessario, ad esempio, disponendo che i dati siano
cancellati al termine del progetto didattico. Pertanto, il Dirigente scolastico,
coadiuvato dal RPD, dovrà assicurarsi che il sistema scelto per l’erogazione della DDI
preveda il rispetto del termine per la conservazione e la successiva cancellazione dei
dati, tenendo altresì conto, nella definizione del limite temporale della conservazione
dei dati nell'ambito della DDI, della molteplicità e della quantità di soggetti coinvolti e
del numero delle attività di trattamento connesse.
Ruolo dei fornitori
In qualità di titolare del trattamento dei dati personali, l’istituzione scolastica, che
riterrà opportuno ricorrere a un soggetto esterno per la gestione dei servizi per la DDI
che comportino il trattamento di dati di personale scolastico, studenti e/o dei loro
familiari per conto della scuola stessa, è tenuta a nominare tale soggetto come
responsabile del trattamento con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del
Regolamento), indicando conseguentemente tale circostanza nel registro dei
trattamenti (art. 30 del Regolamento). Attraverso tale atto, l'istituzione scolastica
circoscriverà l’ambito, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento,
il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del
trattamento, ricorrendo a fornitori che presentino garanzie sufficienti a mettere in
atto misure tecniche e organizzative adeguate agli specifici trattamenti posti in essere
per conto dell'istituzione stessa. In particolare, le istituzioni scolastiche dovranno
assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la DDI, senza
l’introduzione di ulteriori finalità estranee all’attività scolastica. Sarà, pertanto,
necessario prevedere, nell'atto che disciplina il rapporto con il responsabile del
trattamento, specifiche istruzioni sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione o
sulla restituzione dei dati al temine dell'accordo tra scuola e fornitore, nonché sulle
procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali, secondo quanto
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disposto dal Regolamento. Qualora le istituzioni scolastiche dovessero avvalersi di
piattaforme o strumenti per la DDI offerti da operatori che già forniscono alla scuola
altri servizi (es. registro elettronico, altri applicativi di gestione, ecc.), le stesse
possono procedere - a seconda dei casi - disciplinando le ulteriori attività di DDI con
una integrazione del contratto di fornitura già esistente. Anche nel caso di utilizzo per
la DDI di una piattaforma disponibile a titolo gratuito dovrà essere disciplinato in ogni
caso il rapporto con il fornitore con riguardo al trattamento di dati personali
attraverso un contratto o altro atto giuridico ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Diversamente, nei casi in cui le istituzioni scolastiche facciano ricorso a strumenti e
piattaforme per la DDI gestite in via autonoma, senza il ricorso a soggetti esterni, non
è richiesto alcun atto di nomina a responsabile del trattamento. Laddove l'istituzione
scolastica ritenga opportuno ricorrere a piattaforme più complesse che includono
una più vasta gamma di servizi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica, sarà
necessario verificare, con il supporto del RPD, come già evidenziato, che siano attivati
solo i servizi strettamente correlati con la DDI configurando i servizi in modo da
minimizzare i dati personali da trattare sia in fase di attivazione dei servizi sia durante
l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a
dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti
terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità). Si fa presente che il tipo di misure
e condizioni va calibrato sulle categorie di dati trattati e sulle modalità di trattamento
da parte del responsabile del trattamento. In particolare, nel suddetto atto dovrà
essere specificato che, nel caso in cui il fornitore dei servizi per la DDI si avvalga di
altro fornitore per il trattamento dei dati, dovrà essere esplicitamente autorizzato per
iscritto dall'istituzione scolastica a designarlo sub-responsabile, in maniera specifica o
generale, rendendo disponibile al titolare del trattamento l’elenco di tali soggetti (art.
28, par. 2 del Regolamento). Il sub-responsabile dovrà attenersi agli stessi obblighi in
materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra
l'istituzione scolastica e il primo 5 responsabile. Il fornitore che si avvalga di subresponsabili risponde direttamente nei confronti dell’istituzione scolastica in
relazione ad eventuali inadempimenti o violazioni della propria catena di
subfornitura.
Misure tecniche e organizzative legate alla sicurezza
L'istituzione scolastica, sulla base di quanto previsto dal Regolamento, anche
avvalendosi della consulenza offerta dal proprio RPD, deve adottare, anche per
mezzo dei fornitori designati responsabili del trattamento, misure tecniche e
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organizzative adeguate sulla base del rischio. Pertanto, il Dirigente scolastico dovrà
assicurarsi che i dati vengano protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla
perdita, dalla distruzione o da danni accidentali.
A tal fine si esemplificano alcune misure:
· adozione di adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica
degli utenti;
· utilizzo di robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di
autenticazione;
· definizione di differenti profili di autorizzazione da attribuire ai soggetti autorizzati in
modo da garantire un accesso selettivo ai dati;
· definizione di password policy adeguate (es. regole di composizione, scadenza
periodica, ecc.);
· conservazione delle password degli utenti, mediante l’utilizzo di funzioni di hashing
allo stato dell’arte (es. PBKDF2, bcrypt, ecc.) e di salt di lunghezza adeguata;
· utilizzo di canali di trasmissione sicuri tenendo conto dello stato dell’arte;
· adozione di misure atte a garantire la disponibilità dei dati (es. backup e disaster
recovery);
· utilizzo di sistemi di protezione perimetrale, adeguatamente configurati in funzione
del contesto operativo;
· utilizzo di sistemi antivirus e anti malware costantemente aggiornati;
· aggiornamento periodico dei software di base al fine di prevenirne la vulnerabilità;
· registrazione degli accessi e delle operazioni compiute in appositi file di log, ai fini
della verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati;
· definizione di istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati al trattamento;
· formazione e sensibilizzazione degli utenti.
In caso di utilizzo di tecnologie in cloud risulta necessaria la verifica del rispetto della
normativa in materia di protezione dati personali da parte del fornitore del servizio
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designato come responsabile del trattamento. Inoltre, nel caso sia previsto che le
informazioni vengono trasferite fuori dall'Unione Europea (UE), occorre verificare che
sussistano tutti i presupposti giuridici richiesti dalla disciplina per assicurare un
adeguato livello di protezione. Infine, particolare attenzione va rivolta alla
configurazione dei siti e delle App messe a disposizione dell'istituzione scolastica per
la fruizione dei materiali e per l'erogazione delle attività didattiche a distanza, nel
rispetto del principio di privacy by design e by default previsto dal Regolamento. In
particolare, nell'uso di tali strumenti, è necessario evitare l’inserimento di tracker e
analytics, 6 notifiche push (per le App), font resi disponibili da terze parti, advertising
o in-appurchasing, o altri elementi che possono peraltro comportare il trasferimento
di dati fuori dall’Unione Europea e/o il monitoraggio delle attività degli utenti. Con
riferimento a questi aspetti il Dirigente scolastico, sentito il RPD, dovrà richiedere al
fornitore dei servizi per DDI che vengano assicurate, inserendo specifici obblighi
anche nel contratto o altro atto giuridico di cui all’art. 28 del Regolamento, le
necessarie garanzie legate all'utilizzo di tecnologie in cloud, alla progettazione e alla
configurazione dei siti, delle App e delle piattaforme utilizzate per la didattica. Per
quanto riguarda le misure organizzative interne alla scuola, occorrerà verificare che il
sistema utilizzato per la DDI preveda che i diversi utenti autorizzati (personale
docente e non docente), possano accedere solo alle informazioni e funzioni di
competenza per tipologia di utenza sulla base delle specifiche mansioni assegnate
(art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento; art. 2 quaterdecies del Codice). I
soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono tenuti a conformare i
trattamenti a loro assegnati alla normativa in materia di protezione dei dati personali
e alle istruzioni ricevute. Le istruzioni operative impartite a tali soggetti da parte delle
istituzioni scolastiche dovranno riguardare principalmente l'utilizzo e la custodia delle
credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere
alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi
informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in
caso di violazione di tali istruzioni. Occorre inoltre sensibilizzare, più in generale,
anche gli altri soggetti intestatari di utenze, come gli studenti e i genitori, sul corretto
utilizzo del proprio account, fornendo specifiche istruzioni da declinare con un
linguaggio chiaro e comprensibile in ragione delle fasce di età degli utenti.
L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati
Le istituzioni scolastiche, con il supporto del RPD, dovranno verificare che, in
applicazione dei principi generali del trattamento dei dati e nel rispetto delle
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disposizioni nazionali che trovano applicazione ai rapporti di lavoro (art. 5 e 88 del
Regolamento), le piattaforme e gli strumenti tecnologici per l'erogazione della DDI
consentano il trattamento dei soli dati personali necessari alla finalità didattica,
configurando i sistemi in modo da prevenire che informazioni relative alla vita privata
vengano, anche accidentalmente, raccolte e da rispettare la libertà di insegnamento
dei docenti. In ragione del fatto che le piattaforme e gli strumenti tecnologici
impiegati per la didattica possono comportare il trattamento di informazioni
associate in via diretta o indiretta ai dipendenti, con possibilità di controllarne a
distanza l’attività, dovrà essere verificata, sempre con il supporto del RPD, la
sussistenza dei presupposti di liceità stabiliti dell’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300
cui fa rinvio l’art.114 del Codice, valutando, in via preliminare, se, tenuto conto delle
concrete caratteristiche del trattamento, trovi applicazione il comma 1 o il comma 2
dello stesso articolo. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, l’istituzione
scolastica dovrà adottare le misure tecniche e organizzative affinché il trattamento sia
conforme alla richiamata normativa di settore, fornendo a tal fine le necessarie
indicazioni al fornitore del servizio (cfr. artt. 24 e 25 del Regolamento). A riguardo il
Garante, nel Provvedimento del 26 marzo u.s. - "Didattica a distanza: prime
indicazioni", - ha, infatti, precisato che "nel trattare i dati personali dei docenti
funzionali allo 7 svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università
dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti
tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del
Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza
effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la
libertà di insegnamento." Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità
telematica rientra nell’ambito dell’attività di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle
funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre
precisare che l’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti
delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. Nel contesto della didattica
digitale, l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità
più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l’alunno segue la
lezione, ma spetta in ogni caso alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di
trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l’utilizzo della webcam
da parte degli studenti che dovrà avvenire esclusivamente, come sopra precisato,
nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte. A tal fine è opportuno ricordare a tutti i
partecipanti, attraverso uno specifico “disclaimer”, i rischi che la diffusione delle
immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché le responsabilità di
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natura civile e penale. In generale, anche attraverso specifiche campagne di
sensibilizzazione rivolte ai docenti, studenti e famiglie, va evidenziato che il materiale
caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o
in cloud, sia esclusivamente inerente all'attività didattica e che venga rispettata la
tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare
riguardo alla presenza di particolari categorie di dati.
La valutazione di impatto (DPIA)
La valutazione di impatto deve essere effettuata solo se e quando ricorrono i
presupposti dell’articolo 35 del Regolamento. Occorre precisare innanzitutto che,
poiché l'istituzione scolastica, in genere, non effettua trattamenti di dati personali su
larga scala, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da
una singola scuola nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o
di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o
comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali,
tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di
geolocalizzazione o biometrici). La valutazione di impatto va effettuata, infatti, nel
caso di ricorso a piattaforme di gestione della didattica che offrono funzioni più
avanzate e complesse che la scuola decida di utilizzare e che comportano un rischio
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare, l'istituzione
scolastica per individuare i trattamenti da sottoporre a valutazione di impatto dovrà
verificare se il trattamento in questione:
1. rientra nei casi previsti dall'art.35, par. 3 del Regolamento (trattamento
automatizzato, profilazione, trattamento su larga scala di categorie particolari di dati
personali, ecc.),tenendo conto sempre del contesto in cui il trattamento stesso si
colloca;
2. comporta la compresenza di almeno di due criteri individuati come indici
sintomatici del “rischio elevato” dal Gruppo di lavoro ex articolo 29 delle Linee guida
in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (trattamenti valutativi o di
scoring), compresa la profilazione, processo decisionale automatizzato, monitoraggio
sistematico, dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale, trattamento di
dati su larga scala espressi in percentuale della popolazione di riferimento, creazione
di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati, dati relativi a interessati
vulnerabili, uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od
organizzative, trattamento che in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto
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o di avvalersi di un servizio o di un contratto".
Indipendentemente dalle scelte effettuate nel contesto dell’emergenza nel corso del
precedente anno scolastico, a seconda delle caratteristiche delle piattaforme
utilizzate, è opportuno che, se sussistono i requisiti sopra indicati, la scuola verifichi
nuovamente, con l’assistenza del RPD, che è tenuto a fornire il proprio parere al
riguardo, l’esigenza dell’effettuazione di una valutazione di impatto. In questa attività
il fornitore del servizio, in qualità del responsabile del trattamento, è tenuto ad
assistere l’istituzione scolastica e a fornire ogni elemento utile nello svolgimento della
valutazione d'impatto e delle analisi relative alla valutazione del rischio in riferimento
alla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sulla valutazione di impatto è
possibile accedere all'infografica messa a disposizione sul sito del Garante Privacy.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il Coordinatore Didattico nomina ogni anno
tra i Docenti i suoi Collaboratori: il numero
degli stessi è stato stabilito dal C. d. D.
tenuto in data 23/09/2020. Nello specifico,
Collaboratore del DS

sono stati nominati: Collaboratore Vicario
la Prof.ssa Bari Lucia, Collaboratore della

2

Presidenza la Prof.ssa Valentina Stallone.
Sono docenti ai quali il Dirigente scolastico
affida incarichi di carattere organizzativogestionale.
AREA 1: Aggiornamento e predisposizione
PTOF: prof.ssa Stallone Valentina; AREA 2:
sostegno al lavoro docenti: prof.ssa
Funzione strumentale

Stallone Valentina; AREA 3: interventi e

4

servizi agli studenti: prof. Bernardi
Francesco Pio; AREA 4: realizzazione
progetti formativi: prof.ssa Pisani Roberta.
Matematica: prof. Cuocci Vincenzo; Diritto:
prof.ssa Stallone Valentina; Economia
Capodipartimento

aziendale: prof. Lattarulo Antonio; Lingue:
prof.ssa Pisani Roberta; Italiano e storia:
prof. Bernardi Franscesco Pio; Scienze
Motorie: prof. Altomare Francesco;
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Informatica: prof. Cuocci Vincenzo.
Responsabile di
laboratorio

Informatica: prof. Cuocci Vincenzo;
Biblioteca: prof. Bernardi Francesco Pio;

3

Gruppo Sportivo: prof. Altomare Francesco.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Ufficio per la didattica

Coordinatore amministrativo: Giuseppe Dalbis

Applicato di segreteria: Silvio Esposito; Collaboratore
scolastico: Pisani Vincenzo.
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