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Manfredonia, 29 settembre 2020
Per le docenti del NIV
Agli atti

RAV e PTOF, nota del Ministero dell’Istruzione con le ultime
indicazioni
Il Ministero dell’Istruzione, con la Nota MI 17377 del 28/9/2020, ha dato
indicazioni alle scuole in merito all’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione
(RAV) e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
RAV
Le scuole possono rivedere e aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e
procedere, solo se necessario, alla regolazione o ridefinizione delle priorità, dei traguardi e
degli obiettivi di processo in particolare con attenzione a:



le ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle pratiche
educative e didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative:
l’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica, che incide sulla
definizione di priorità, traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze
chiave europee”.

PTOF
L’aggiornamento del PTOF in questo anno scolastico assume un particolare rilievo in
considerazione di due aspetti, normativamente previsti:




il primo è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
sull’offerta formativa e alle indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con il D.M. 26 giugno
2020, n. 39 e alle Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7
agosto 2020, n. 89;
il secondo aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è legato
all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e a quanto
previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35, di adozione
delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Le scuole sono tenute a dotarsi del Piano per la didattica digitale integrata (PDDI) a
prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi obbligatoriamente del Piano scolastico
per la didattica digitale integrata.

Il Piano, elaborato da parte dei Collegi dei Docenti e integrato nel PTOF, ha carattere
prioritario e prevede la predisposizione di un piano di lavoro organizzato su una didattica
mista,
in presenza e
a distanza secondo
un
equilibrato
bilanciamento
tra
attività sincrone e asincrone.
Le istituzioni scolastiche che hanno utilizzato la piattaforma PTOF in ambiente SIDI
troveranno nella sezione “L’offerta formativa” una sottosezione specifica, tramite la quale
potranno inserire i contenuti o allegare il Piano scolastico per la DDI.

IL DIRIGENTE
Filippo Quitadamo

