Allegato al PTOF
Osservazioni del presidente del Collegio dei docenti in riferimento all’istanza
prot. n. 5225/A19, acquisita agli atti il 15/11/2017
Con istanza prot. n. 5225/A19, acquisita agli atti il 15/11/2017, un componente del
Collegio intende far valere l’opzione prevista dal comma 14 art.1 della L. 107/2015
che afferma: “L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n.275, è sostituito dal seguente: <<Art. 3 (Piano triennale
dell’offerta formativa). – 1. OMISSISI. 2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali
ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma
dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della
realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.
Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi
minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le
discipline tali da coprire: OMISSIS
Tale opzione va inserita nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale, senza che si possa
esercitare un voto positivo o negativo, purché si tratti di opzione conforme e non
contraria alla Legge.
Il Dirigente scolastico, in qualità di presidente del Collegio docenti rileva:
a) che quanto espresso nel documento acquisito agli atti il 15/11/2017 con nota di
prot.n. 5225/A19, in linea generale, non si riferisce strettamente ad OPZIONI
METODOLOGICHE
b) che non sono conformi a norma di legge, e che quindi non possono essere
comprese e riconosciute dal PTOF, le seguenti parti:
1) “Non si adotteranno prove di tipo standardizzato”, se il riferimento è alle
prove nazionali INVALSI, in quanto contrastante con l’art.1 comma 7 e con
l’art.7 commi 4 e 5 del D. Lgs. 62/2017.
2) … la formazione sarà svolta dai docenti in autonomia mediante
autoaggiornamento o partecipando a corsi scelti in base al proprio libero
giudizio, supportato dalla propria correttezza deontologica… in quanto
contrastante con l’art. 1 comma 124 della L. 107/2015:
“ Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il
piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR
80/2013, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di
formazione, adottato ogni tre anni…”

Il Presidente del Collegio dei docenti
dirigente scolastico Patrizia D’Ambrosio

