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-Al Referente del Progetto d’Istituto  

I Collaboratore del Dirigente Scolastico  
Prof. Santaguida A. 

 
e, per suo tramite: 

-Ai Responsabili di Sede di Sede; 
-Ai Docenti; 

-Al personale ATA della scuola 
 

-Alle Scuole della Rete CPIA Vibo Valentia  
e, per loro tramite:  

ai Docenti componenti le Commissioni Integrate; 
-Al DSGA; 

 
-Albo- sito web 

 
Oggetto: Attuazione Progetto CPIA di Vibo Valentia “CPIA IN-FORMAZIONE” 

    a. s. 2020-2021 

Al fine di realizzare il progetto suindicato che intende raggiungere alcuni importanti obiettivi del PTOF 
e contribuire all’attuazione del piano di miglioramento, si dispone quanto segue: 
 

I. La realizzazione del progetto di cui al punto “Azioni di formazione ed autoformazione” 
seguirà il seguente calendario di impegni:  

 giorno 20/02/2021, dalle ore 10:00 alle ore 12.00, online su piattaforma google meet, con 
indirizzo che verrà comunicato in seguito, per totali 2 ore 

 giorno 27/02/2021, dalle ore 10:00 alle ore 12.15, online su piattaforma google meet, con 
indirizzo che verrà comunicato in seguito, per totali 2,15 ore 
 
In totale sono previste 4,15 ore di trattazione di tematiche relative a: 
 

“Prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, misure di prevenzione igienico-

sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19, 

adempimenti e procedure correlate”. 

 
I docenti di tutti i percorsi del CPIA (Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana”, I Livello, Primo 
Periodo Didattico” e I Livello, Secondo Periodo Didattico), coordinati dalla  RSPP per il CPIA di Vibo 
Valentia prof.ssa Minieri Maria Felicia al termine della formazione produrranno, mediante 
l’applicazione WordWall un esercizio in forma di gioco interattivo che costituirà un valido supporto all’ 
azione didattica e una presentazione video realizzata tramite l’ applicazione web Powtoon.  
 
 

II. Per la parte che attiene la realizzazione del progetto di cui al punto “Azioni di maggiore 

impegno in aula congiunte a flessibilità nell’organizzazione dell’attività educativo/didattica”, 
si danno le seguenti indicazioni operative: 
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 le azioni di cui sopra sono realizzate nel corso di tutto l’anno scolastico; 

 dette azioni, oltre che funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa, si attuano anche 
attraverso il supporto e il coordinamento delle figure di sistema della scuola (I Collaboratore del 
Dirigente Scolastico, II Collaboratore del DS; Responsabili di Sede, Coordinatori della Classi di Livello, 
Funzioni Strumentali). 
 
Consegne specifiche al Referente del Progetto 
Il Referente del Progetto, provvederà: 

 alla gestione dell’istruttoria e del carteggio relativo allo svolgimento dei punti “Azioni di 
formazione e autoformazione” acquisendo le presenze dei docenti partecipanti all’azione e curando la 
realizzazione unitaria del prodotto educativo/informatico di tipo informativo, frutto dei lavori di 
gruppo, da conservare agli atti della scuola e da divulgare tra i docenti medesimi al fine di un suo 
proficuo utilizzo; 

 alla stesura di un report inerente la valutazione circa la realizzazione del progetto nel suo insieme 
e la conseguente ricaduta del medesimo in termini educativi, didattici, formativi. 

 per ciò che concerne gli aspetti amministrativi contabili, il referente del progetto utilizzerà la 
relativa scheda allegata al presente dispositivo (Scheda Tecnica di Progetto), quale parte integrante del 
testo del progetto medesimo. 
 

IL RESPONSABILE 
Dirigente Scolastico 

Giuseppe Policaro 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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PROGETTO CPIA VIBO VALENTIA “CPIA IN FORMAZIONE” 

La scuola promotrice di salute e sicurezza: le misure di prevenzione igienico-sanitarie per 

prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19. 

 

Il CPIA promuove, tra i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, anche il progetto sopra indicato, che 

assume carattere pluriennale ed è strutturato secondo una prospettiva educativa e didattica che si caratterizza per 

il suo aspetto sperimentale di taglio laboratoriale. 

Si intende, dunque, impostare l'azione di formazione didattica come “Didattica laboratoriale”, in quanto attività 

in cui esperienze pratiche, risoluzione di problemi, utilizzo della multimedialità si accompagnano alle necessarie 

acquisizioni teoriche secondo una scelta che trova nella professionalità docente il punto di equilibrio.  

Obiettivo del progetto è quello di offrire ai docenti in servizio nella scuola una serie di dati e di strumenti 

operativi, che possano essere di supporto per la formazione e la responsabilizzazione degli alunni per far sì che 

adottino comportamenti corretti per la tutela di sé e degli altri. 

Il Decreto Scuola approvato in Senato prevede un’integrazione ai corsi obbligatori sulla legge sulla sicurezza sul 

lavoro riguardante la formazione sul Coronavirus. Ogni scuola, infatti, deve seguire le indicazioni per la 

prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico 

Scientifico. In questo contesto, quindi, diventa fondamentale, nonché obbligatorio, per insegnanti e personale 

scolastico seguire un percorso formativo in tema di COVID-19. Ad integrazione di quanto reso obbligatorio dal 

decreto scuola, il Collegio dei Docenti, ha individuato tra le tematiche di riferimento possibili, oggetto di 

trattazione, sulle quali costruire modelli di unità di apprendimento per le singole discipline/aree culturali, attività  

di formazione volte ad ampliare le conoscenze relative alla epidemia da COVID-19 facendo emergere 

l’importanza delle azioni necessarie per indirizzare la comunità scolastica verso comportamenti responsabili. 

La partecipazione al Progetto da parte dei Docenti, seppur auspicabile, non assume carattere di obbligatorietà, 

ed è incentivata con Fondo d’Istituto e oggetto della relativa Contrattazione alla voce “Progetti d’ampliamento 

dell’Offerta Formativa extracurriculari”. 

Rappresentandosi, pertanto, quale “Azione funzionale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa” è proiettata 

verso gli studenti e la lettura dei loro specifici bisogni formativi e, parallelamente, nella prospettiva dei processi e 

delle dinamiche correlate al “Piano di Miglioramento”, quale estensione dell’impianto curriculare. 

 

Struttura del Progetto: finalità, obiettivi, valutazione degli esiti, sua consistenza. 

Trattasi della realizzazione (quantitativamente dipendente dalle risorse professionali ed economicamente 

disponibili, nonché dalle condizioni organizzative generali), delle seguenti unità formative: 
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Azioni di formazione ed autoformazione 

“Prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, misure di prevenzione igienico-

sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19, 

adempimenti e procedure correlate”. 

 

AREA DI RIFERIMENTO: 

Piano nazionale formazione docenti/ATA 

 

OBIETTIVI:  

 Conoscere il protocollo di prevenzione dal contagio, essere consapevoli dell’importanza delle regole igienico 

sanitarie e abituarsi ai comportamenti sicuri, evidenziando l'importanza del rispetto delle principali norme volte 

all'interruzione dell'infezione e della trasmissione del Covid.  

 Diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita quotidiana, 

promuovendo l’assunzione di comportamenti improntati alla prevenzione. 

 Applicare comportamenti consapevoli e responsabili in ambito scolastico ed extrascolastico. 

 Trasmettere l'importanza della prevenzione per uniformare i comportamenti corretti nella collettività. 

 

CONTENUTI: 

Il percorso intende definire e affrontare i seguenti aspetti legati alla pandemia da Covid-19: 

1) Il contesto organizzativo. Per esempio: benessere lavorativo, gestione dei processi di lavoro, relazione con i 

colleghi (orizzontali e verticali), collegialità, stress lavoro correlato. 

2) Acquisire e far acquisire la consapevolezza della necessità del distanziamento fisico e dell'igiene, dell'utilità di 

indossare la mascherina, il tutto coniugato sempre con la socializzazione, ingrediente fondamentale nel percorso 

educativo e formativo. 

ATTIVITA’: 

Produzione, mediante l’applicazione WordWall, di un esercizio in forma di gioco interattivo “Quanto ne sai sul 

Coronavirus?” che costituirà un valido supporto all’ azione didattica e di una presentazione video per una corretta 

informazione sui rischi di trasmissione e infezione del SARS-CoV-2 realizzata tramite l’applicazione web 

Powtoon. 

 

METODOLOGIA: 

Lavori di gruppo per la definizione di compiti di realtà per la certificazione delle competenze. 

 

DESTINATARI:  

Tutto il personale  del CPIA di Vibo Valentia. 

 

TEMPISTICA: 

Giorno 20 Febbraio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 12.00 e giorno 27 Febbraio dalle ore 10.00 sino alle ore 12:15. 

 

TUTOR 

Tutor di riferimento, Docente - RSPP per il CPIA di Vibo Valentia Minieri Maria Felicia 
 
RISULTATI ATTESI  

Riflessione sugli aspetti metodologici e valutativi della didattica per competenze con la creazione di compiti di 

realtà. 

 

VALUTAZIONE  

RAV e PdM rileveranno l’efficacia e l’impatto dei gruppi di lavoro. 
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“Azioni di maggiore impegno in aula congiunte a flessibilità nell’organizzazione dell’attività 

educativo/didattica” 

L’educazione e l’insegnamento sono di primaria importanza nella nostra società; su di essi è necessario 

concentrare le energie delle persone, della comunità e delle istituzioni. L’accentuarsi del divario fra chi sa e chi 

non sa nell’era di internet e della globalizzazione porta a nuove gravi povertà, in un’epoca in cui tutte le attività 

lavorative richiedono una specializzazione ed è sempre più necessaria una partecipazione socio -politica attenta. 

La formazione deve essere intesa come patrimonio di tutti in un sistema formativo integrato che garantisca pari 

opportunità di riuscita. In un mondo nel quale aumenta vertiginosamente il cumulo di informazioni e non cresce 

in forma corrispondente il livello di preparazione, di autonomia critica e di responsabilità, appare ancora più 

necessaria una formazione tesa alla preparazione di persone nello specifico di docenti, competenti, vigili ed 

adeguati. 

I CPIA sono chiamati concretamente a svolgere un ruolo attivo nell’inserimento o reinserimento nel percorso di 

istruzione e formazione di ragazzi, giovani e adulti arrivati da poco in Italia o espulsi precocemente dal sistema 

scolastico. Risulta fondamentale il lavoro di intercettazione e contenimento della dispersione scolastica portato 

avanti da queste istituzioni, definite spesso le scuole della “seconda opportunità”.  

La valenza, non solo formativa, ma anche sociale e civica dei CPIA permette di intervenire con successo a 

vantaggio di giovani e adulti, italiani e stranieri, con difficoltà di comunicazione e inserimento nel mondo del 

lavoro, pertanto le scelte educative, organizzative e didattiche debbano essere necessariamente improntate su 

principi di flessibilità, inclusione e accoglienza. La flessibilità didattica consente di sviluppare insieme con colleghi 

di discipline affini temi comuni, organizzati sotto le diverse angolazioni prospettiche, per fornire attraverso un 

quadro d’azione sincronico, esaustivo e compiuto gli elementi di conoscenza e di competenza che permettono di 

pervenire alla padronanza delle tematiche affrontate. 

La partecipazione alle suddette azioni, prevede un’incentivazione fino a complessive n. 4,00 ore funzionali 

all’insegnamento, non frontali. 

Il Progetto in argomento è coordinato, nella figura di Referente, dal I Collaboratore del Dirigente Scolastico, per 

le azioni di gestione, organizzazione e valutazione degli esiti. 

Per la sua realizzazione il progetto è supportato dai Responsabili di Sede e dalle altre figure di sistema della scuola. 

Per ciò che concerne il primo punto del progetto, l’attuazione del medesimo assume anche valenza di formazione 

in servizio del personale della scuola. 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
Dirigente Scolastico 

Giuseppe Policaro 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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