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PREMESSA 
Il presente documento integra il Piano dell’Offerta Formativa del triennio scolastico 2019/2022 ed 

intende ridefinire l’organizzazione scolastica e le misure per la ripresa delle attività in presenza in 

sicurezza e per tutto il periodo di emergenza dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2. per l'anno 

scolastico 2021/2022. L’ Istituto anche quest’anno continua ad affrontare l’emergenza sanitaria con 

misure adeguate e coerenti, proseguendo le attività regolarmente, stabilendo con alunni e famiglie un 

nuovo ‘’patto’’ basato sulla responsabilità di ciascuno, in una situazione scolastica inusuale per tutti, 

sempre e comunque all’insegna degli obiettivi esplicitati nel PTOF d’Istituto. L’obiettivo della presente 

integrazione, oltre all’obbligo di cui all’art. 29 c.3 del D. Lgs. 81/08, è quello di fornire  indicazioni 

operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro, l’efficacia delle  misure precauzionali di 

contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Esso quindi determina le misure di 

prevenzione che devono essere scrupolosamente osservate da parte di tutto il personale della scuola in 

servizio nell’anno scolastico 2021/2022, dagli alunni e dai genitori ovvero da chiunque abbia accesso, 

per qualsiasi motivo, agli edifici dell’Istituto; le pratiche e i comportamenti per la sicurezza e l’igiene da 

osservare durante qualsiasi attività svolta all’interno degli edifici scolastici dell’Istituto e delle relative 

pertinenze, a qualsiasi titolo. Per garantire la sicurezza sono state adottate anche determinazioni che 

incidono sull’organizzazione generale delle attività della scuola. Per tale motivo il presente documento 

definisce anche la logistica per la realizzazione delle attività didattiche in presenza. 

Allegati 

SCELTE STRATEGICHE: 
1. Integrazione all.4 PTOF 19/22 Piano della formazione a.s. 2021/2022 
2. Integrazione all.9 PTOF 19/22 Progetti curriculari ed extracurriculari a.s. 2021/2022; 

3. Integrazione all.10 PTOF 19/22 Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2021/2022; 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
4. Integrazione all.5 PTOF 19/22: Piano dell’Organico dei Docenti a.s. 2021/2022: 

 Assegnazione-docenti-infanzia-primaria-e-secondaria a.s. 2021_2022; 

 Assegnazione-docenti-di-sostegno-decreto-2021_2022; 

5. Integrazione all.6 PTOF 19/22: Funzionigramma delle Aree di Intervento della 
Gestione del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022; 

6. Integrazione all.7 PTOF 19/22 : 
 Calendario-scolastico 2021-2022;
 Piano-annuale-delle-attività-2021-2022;
 Elenco e-mail istituzionali;
 Integrazione Documento Base: (Delibera n. 3 CdD del giorno 17 settembre 2020) “Nuove Disposizioni generali 

su igiene e sicurezza a scuola a.s. 21_22”; Disposizioni particolari per il personale della scuola e degli alunni; 
Gestione degli spazi e degli accessi e organizzazione generale delle attività didattiche 
Informativa Ai Genitori per la gestione dell’emergenza COVID – 19. 
Patto Di Corresponsabilità Scuola – Famiglia 

OFFERTA FORMATIVA -Integrazione sez.V PTOF 19/22 
AMBITI DI PROGETTAZIONE -AMBITO DEGLI APPRENDIMENTI 

 Integrazione obiettivi e attività Area di Intervento della Gestione del Piano dell’Offerta Formativa: 

 Integrazione obiettivi e attività Area di Intervento Extracurricolo; 

 Integrazione obiettivi e attività Area di Intervento Inclusione; 

 Progettualità attività di potenziamento 

AMBITI DI PROGETTAZIONE -AMBITO DELLA FORMAZIONE 
Integrazione obiettivi e attività Area di Intervento della formazione; 


