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A tutto il personale Docente e A.T.A. 

Alla D.S.G.A Dott.ssa Zamana 
 

e p.c. alle componenti R.S.U; 
al Comitato AntiCovid scolastico; 

 
al sito; al registro elettronico; alla mail; Amministrazione Trasparente 

 
 

PIANO ANNUALE PER LA FORMAZIONE DI ISTITUTO  
ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

Delibera del Collegio dei Docenti del 23.10.2020 
 
 

Si definiscono e stabiliscono con il Collegio dei Docenti le priorità formative relative a tipologie ed ambiti 

tematici destinati a tutto il Personale Docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo di Mesola così come derivanti 

dal D.M. 797/2016, dalle esigenze specifiche di formazione evidenziate, dall’aggiornamento annuale del POFT, 

dal Piano Scuola Digitale e dal Piano di Miglioramento. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 le attività 

di formazione conferiranno priorità strategica ad attività inerenti alla gestione delle emergenze negli ambienti 

scolastici, sulla base delle distinte competenze delle diverse professionalità in servizio, nel pieno rispetto delle 

misure previste dalle Linee Guida del 26.06.2020 per il contenimento del rischio da contagio da Covid19.                   

La formazione specifica, destinata sia al Personale Docente che A.T.A., verrà realizzata in presenza o a distanza 

a seconda della consistenza numerica degli stessi partecipanti e delle misure di sicurezza previste dagli Enti 

organizzatori. Nel Piano di Formazione verranno pertanto coinvolti professionisti esterni che sono parte 

integrante del costituito “Comitato scolastico AntiCovid” come R.S.P.P. e Medico Competente. Allo stesso 

modo, come deliberato nel Collegio del 02.09.2020 e nel Consiglio di Istituto del 07.09.2020, lo stesso 

Comitato assume competenza propositiva permanente nella ricerca e individuazione di tematiche di 

formazione specifiche sulla gestione dei rischi e delle emergenze da Covid19 negli ambienti scolastici. 

 

Il Piano annuale di Formazione di Istituto si propone di perseguire le seguenti finalità e priorità strategiche: 
 
a) Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019); 
b) Discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 
c) Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017); 
d) Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); 
e) Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 
f) Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.). 
g) Inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 
h) Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale; 
i) Gestione delle emergenze e del contenimento del rischio da contagio da Covid19 negli ambienti scolastici, ivi 
compresa la formazione specifica per i Referenti Covid a cura dell’Istituto Superiore di Sanità. 
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Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, privilegiando comunque la modalità a distanza 

fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, attività di formazione specifica per il personale 

Docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e 

professionalità (docenza, attività amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di non disperdere e 

potenziare ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza e dei periodi di smart working.  Dovrà inoltre porsi particolare cura alla formazione dei 

docenti integrando i temi formativi già declinati con  appositi approfondimenti sugli strumenti per la didattica 

digitale, modalità e procedure della valutazione “a distanza”, anche alla luce delle innovazioni metodologiche 

e strumentali, salute e sicurezza sul lavoro per il personale e per gli studenti in attività didattica “a distanza”.  

 
 
Sono compresi nel Piano Annuale di Formazione dell’Istituto: 
 

 i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR Emilia Romagna per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o 
metodologico decise dall’Amministrazione; 

 Formazione specifica per il Personale Amministrativo (Gestione casi Covid; pratiche pensionistiche e 
transizione al servizio PassWeb; progressioni di carriera;  sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs 
81/2008) e per il Personale Ausiliario (Gestione casi Covid; corretta gestione delle attività di pulizia; 
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008); 

 i corsi previsti dalla normativa emergenziale rivolti al Personale con incarico di “Referente Covid”; 

 i corsi proposti da Enti e Associazioni dei territori Comunali, accreditati presso il MIUR, coerenti con gli 
obiettivi individuati nel Piano; 

 i corsi organizzati dall’Associazione Scolastica Autonoma Ferrara A.S.A.FE. cui l’Istituto aderisce; 

 gli interventi formativi costruiti e organizzati in autoaggiornamento, in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti 
dal PTOF; 

 corsi di formazione professionale rivolti a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della 
propria disciplina (ad esempio Inglese, IRC, Scienze, Educazione Fisica); 

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008). 

Il Piano di Formazione di Istituto contempla, accanto ad attività formative rivolte a tutti i docenti, altre 
indirizzate esclusivamente a: 
 

Docenti con incarico di Collaborazione con il Dirigente, con Funzione Strumentale al POFT ed impegnati nelle 

azioni relative al RAV e al PdM; 

docenti con incarico di “Referente Covid” nei 9 plessi afferenti all’Istituto Comprensivo; 

docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel quadro delle 

azioni definite nel PNSD); 

insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’Istituto anche relativamente 

alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; 

Preposti e “figure sensibili” impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso, in riferimento agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 
 

Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 


