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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO  

(docenti e ata) 

Anno 2020/2021 
 

PREMESSA 
 
 

La formazione del personale docente è un obbligo contrattuale (art. 66 CCNL 2006-09 del 
20.11.2007 – Comparto Scuola) che viene ribadito con forza dalla Legge 107/2015, che all’art. 
1 comma 124, la definisce obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 
definite dal Collegio dei Docenti delle singole istituzioni e scaturiscono dall’analisi dei 
bisogni della comunità educante, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’Istituto 
(RAV) e dai piani di miglioramento (PDM) in coerenza con il POFT.  

Il Piano per la formazione del personale scolastico rappresenta il quadro di riferimento 
“rinnovato” per la formazione e lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola 
ed è espressione dei bisogni, delle prospettive di crescita personale della comunità 
scolastica, sia come individui, sia come professionisti. 

La formazione e l’aggiornamento del personale costituisce un elemento di base per 
l’incremento della professionalità, in quanto contribuisce a costruire un progetto educativo 
– formativo coordinato ed unitario. 

Il Piano rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la 
qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione che contribuisce a migliorare il clima 
organizzativo, a creare le condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del POF.  
Inoltre, favorisce attività di confronto, di ricerca e di sperimentazione. 
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La formazione del personale potrà avvenire sia grazie all’intervento di esperti esterni, sia 
potrà essere gestita da personale interno in possesso delle competenze e dei requisiti 
indispensabili alla realizzazione di percorsi di autoaggiornamento. 

Oltre alle attività proposte dal Piano di formazione, il personale della scuola può decidere 
autonomamente di seguire anche altri corsi che saranno ritenuti validi ai fini 
dell’aggiornamento. 

La formazione avviene anche “ in servizio” :  coloro che lavorano in una comunità 
scolastica sono inseriti all’interno di un clima di apprendimento continuo, con opportunità 
di crescita e di sviluppo.  
 
Il piano formativo contiene le azioni formative da rivolgere a: 
 
-docenti neoassunti, con l’impegno di far crescere l’attenzione ai processi di accoglienza e 
prima professionalizzazione, nell’ottica di favorire la crescita professionale dei propri 
colleghi; 
-gruppi di lavoro impegnati nelle azioni relative al RAV, al PDM, al PTOF TRIENNALE e 
a tutti i documenti fondanti della scuola; 
-Consigli di classe, Consigli d’interclasse, Collegio dei docenti,  team docenti, riunione 
di Staff di Presidenza, incontri di dipartimento in verticale, classi parallele, riunioni 
disciplinari, personale coinvolto nei processi di inclusione ed integrazione; 
-insegnanti impegnati nella sperimentazione di innovazioni metodologiche, di didattiche 
finalizzate a rinnovare e rendere più stimolante l’ambiente di apprendimento con ricaduta 
positiva sugli esiti scolastici; 
-figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 
prevenzione e primo soccorso; 
-personale ATA. 
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BISOGNI FORMATIVI DELL’ISTITUTO 
 

Le priorità formative del nostro istituto, individuate per il triennio 2019/2022, sono state 
identificate tenendo in considerazione le aree di intervento  del PTOF e i bisogni formativi 
emersi dal RAV e dal PDM. 

Nello specifico per l’annualità 2020/2021, visto il periodo storico che stiamo vivendo segnato 
dalla pandemia da  SARS-CoV-2, si è reso necessario progettare un piano di formazione che 
risponda ai numerosi nuovi bisogni emersi all’interno  della comunità scolastica.  

Le attività di formazione previste per il personale docente e ATA saranno focalizzate 
principalmente sulle seguenti tematiche: 

● Didattica Digitale Integrata 
● Stesura curriculo verticale di Educazione Civica 
● Salute e sicurezza sul lavoro per il personale docente e ata 

 
 

Didattica Digitale Integrata 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie. 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 
Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano 
affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 
Il presente Piano contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica 
digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento 
utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 
Nonostante  tutto il personale docente si sia autoformato sulla Didattica a distanza (DAD) 
nell’imminente emergenza creatasi con la chiusura delle scuole, occorre progettare dei 
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momenti formativi  per potenziare le competenze relative all’utilizzo degli strumenti 
informatici e degli ambienti online, necessarie per lo svolgimento della didattica 
integrata(DDI). 
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 
- Il Registro elettronico AXIOS e la relativa Piattaforma Collabora (tra le varie 
funzionalità, consentono di gestire il Registro dell’insegnante, il Registro di classe, le 
valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, le LEZIONI ed i COMPITI in modalità 
asincrona) . 
- La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un 
insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi 
e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 
 
Sulla base di tali riflessioni e vista la normativa vigente, l’Istituto ha previsto un percorso 
formativo in modalità on line per rendere gli strumenti in uso alla scuola fruibili a tutti e in 
tutta la loro potenzialità.  
Per l’utilizzo della piattaforma Collabora, in caso di necessità, sono previsti una serie di 
incontri a cura della Dott.ssa Ronchetti. 
Il 1° incontro  di 2 ore si è tenuto in data 14/10/2020  dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 
Inoltre, qualora si ritenesse necessario, si organizzeranno degli incontri  di formazione per i 
genitori a cura dei docenti dell’Istituto.  
 

Stesura curriculo verticale di Educazione Civica 
 Le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica emanate con decreto ministeriale 
n. 35 del 22 giugno 2020 e adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” stabiliscono che gli 
istituti revisionino i propri curriculi per adeguarli alle nuove disposizioni. 
L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce 
a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, 
stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
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Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi 
di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 
della persona. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche 
rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati 
a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, 
ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto 
Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia.  
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione 
della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 
una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono 
chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione 
didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e 
la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 
della società”. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione 
civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto 
e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 
 
Alla luce di tali considerazioni e tenendo conto della normativa di riferimento, i docenti 
dell’istituto suddivisi per gruppi, elaboreranno il curricolo di educazione civica da integrare 
al PTOF. 
Gli incontri avranno l’obiettivo di declinare per ogni nucleo fondante: gli  obiettivi di 
apprendimento, le attività significative e gli esiti formativi. Inoltre si dovranno definire le 
ore da assegnare ad ogni disciplina e definire le rubriche di valutazione. Tutto in un’ottica 
di trasversalità. 
Gli incontri sono calendarizzati nel seguente modo: 

- 1° incontro della durata di due ore da attuarsi nel primo quadrimestre 
- 2° incontro della durata di due ore da attuarsi nel secondo  quadrimestre 
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Il lavoro nel gruppo, per i docenti, sarà un momento di autoformazione che aiuterà a 
comprendere che questa disciplina possiede sia  una dimensione integrata e sia una  
trasversale che coinvolge l’intero sapere. 
Gli incontri saranno integrati da eventuali corsi di formazione proposti da enti e/o esperti 
esterni a cui l’Istituto o i singoli docenti decideranno di partecipare.  
Inoltre i referenti d’Istituto per l’educazione civica parteciperanno ai percorsi formativi 
previsti dalla legge n. 92 del 20 agosto 2019 . 
 

 Salute e sicurezza sul lavoro per personale docente e ata 
  
La pandemia da  SARS-CoV-2  ha completamente sconvolto l’ordine quotidiano delle 
attività lavorative, scolastiche, ricreative, religiose, sportive, associative e familiari.  
Le attività scolastiche hanno ripreso le loro attività  in presenza nel rispetto delle indicazioni 
finalizzate alla prevenzione del contagio. Tutte le attività devono essere 
 effettuate in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio 
di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti 
e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 
 Di conseguenza, la scuola ha dovuto applicare nuovi protocolli di sicurezza seguendo le 
indicazioni  della normativa di riferimento. 
La scuola dovrà seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero 
della Istruzione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico e dell’ ATS 
Insubria. 
I referenti Covid dell’Istituto e tutto il personale della scuola parteciperanno a percorsi 
formativi , al fine di svolgere le rispettive mansioni nel rispetto dei protocolli di sicurezza e 
per la tutela della propria ed altrui salute. 
In questo quadro una figura chiave è quella del Medico Competente che ha il compito, in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico, di promuovere azioni di informazione e 
sensibilizzazione per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 
Un primo incontro formativo per l ‘avvio dell’anno scolastico in sicurezza  è stato tenuto dal 
medico competente dell’Istituto il Dott. Terzaghi il 09/09/2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
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Inoltre è  previsto un corso con un esperto di sicurezza per la prevenzione da COVID-19. 
Infine, tutto il personale della scuola continuerà la formazione e gli aggiornamenti previsti 
dal dgl. N.81 del 2008 con la modalità prevista dall’emergenza sanitaria. 
Nello specifico la formazione si articolerà nei seguenti corsi: 

● Corso obbligatorio lavoratori (12 ore) per TUTTO IL PERSONALE e relativo 
aggiornamento 

● corso per la somministrazione di farmaci a scuola per TUTTO IL PERSONALE 
● corso antincendio 
● corso preposti 
● corso di primo soccorso 
● corso di disostruzione delle vie aeree 
● corso uso del defibrillatore 
● corso RSPP e ASPP 

 
 
Il presente Piano potrà essere successivamente parzialmente modificato o integrato con altre 
iniziative di formazione in funzione di nuovi documenti normativi, dei fondi assegnati e 
della valutazione in corso di miglioramenti di quanto deliberato. 
 


