
 

Istituto Comprensivo Virgilio 

Anno Scolastico 2020-2021 

 Relazione finale 

Funzioni strumentali 
 

Funzione strumentale PTOF: Prof.ssa Francesca Baldini 

 

Relazione  

 

Con delibera del Collegio Docenti n.2 dell’11/09/2020 mi è stato 

conferito dal Dirigente Scolastico A. Santagati l’incarico di funzione 

strumentale per il Piano Triennale Offerta Formativa per l’a.s. 

2020/2021. 

 

Quest’anno la mia attività è iniziata con l’analisi e lo studio dei 

documenti emessi dal MIUR, dalla Regione Lazio e dal CTS  in 

relazione all’emergenza epidemiologica da Covid19.  

 

La ripresa delle attività scolastiche in presenza, così come dettato dal 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, ha reso 

necessario l’introduzione di un appendice al  Regolamento d’Istituto  

che regolasse il comportamento degli  alunni e del personale scolastico 

per contenere la diffusione del Covid  per una ripresa delle attività in 

sicurezza. Tale attività è stata condotta in stretta collaborazione con il 

Responsabile della sicurezza, Preside, vice Preside e con gli organi  

preposti: Collegio  Docenti e Consiglio d’Istituto.   

Si è reso inoltre necessario integrare il Patto di Corresponsabilità poiché 

la  normativa  impegna la famiglia a collaborare con la scuola per 

affrontare il rischio dovuto alla diffusione del Covid. 

 



Importanti aspetti innovativi sono stati inseriti nel documento 

programmatico.  

La Didattica a Distanza è entrata a pieno titolo nel PTOF  d’Istituto e 

quindi  si è reso necessario l’introduzione del Regolamento per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI) per regolare le attività nei casi 

specifici:  

- chiusura della scuola per sospensione dell’attività didattica in presenza 

decretata dagli organi competenti; 

- quarantena di una o più classi nei singoli plessi; 

- alunno/a  posto/a in quarantena dalle autorità sanitarie preposte o in 

caso di alunno/a dichiarato/a “fragile” dalle autorità sanitarie competenti. 

 

Inoltre, da quest’anno, l’Educazione civica è entrata a far parte del 

curricolo d’Istituto come insegnamento trasversale  e concorre alla 

valutazione periodica e finale  dell’alunno/a: un’apposita commissione 

ha redatto il curricolo per l’Educazione civica per la scuola Primaria e 

Secondaria di secondo grado.  

 

Infine l’ordinanza 172 del 4 Dicembre 2020 ha dettato le modalità di 

formulazione della valutazione periodica e finale per la scuola Primaria. 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento 

di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 

valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi 

sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e 

sono correlati a differenti livelli di apprendimento.  Un’apposita 



commissione ha elaborato i giudizi per la valutazione periodica e finale 

della scuola primaria che sono stati proposti e approvati dal Collegio 

Docenti. 

 

In conclusione le attività espletate sono state relative all’aggiornamento 

del documento programmatico in merito a: 

 

- revisione del documento programmatico e inserimento dei nuovi 

progetti; 

 

- inserimento dell’Educazione civica nel curricolo d’Istituto in base alle 

nuove Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica dettate dal 

decreto n. 35 del 22 Giugno 2020; 

 

- integrazione del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche e garantire la didattica in 

modalità sincrona e asincrona ; 

 

- integrazione al Regolamento d’Istituto in relazione alle regole da 

seguire per il contenimento della diffusione del Covid19 in base alle linee 

guida MIUR, Regione Lazio e CTS; 

 

- Integrazione del Patto di Corresponsabilità. 

 

Le suddette integrazioni al PTOF sono state illustrate al Consiglio 

d’Istituto e approvate dal Collegio Docenti n. 3 del 06/10/2020. In 



seguito si è poi proceduto alla pubblicazione del documento 

programmatico e delle suddette integrazioni sul sito della scuola. 

I miei ringraziamenti vanno al Dirigente Scolastico per l’occasione di 

crescita professionale accordatami e al corpo docenti per la loro fattiva 

collaborazione. In quest’anno, in cui tutti ci siamo  dovuti adattare 

rapidamente alla difficile  e grave situazione epidemiologica da Covid19, 

la Scuola, nel suo complesso, è riuscita a riorganizzarsi per garantire un 

minimo di normalità e a trasmettere fiducia in un futuro che mi auspico 

possa essere presto più sereno per tutti.   
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