Il 4 gennaio chiude la piattaforma SIDI per caricare il PTOF: in allegato format e
indicazioni
di Nobile Filippo

Resterà aperta fino al 4 gennaio 2021, come stabilito dalla nota 17377 del 28
settembre 2020, la piattaforma per la pubblicazione del Piano Triennale dell’Offerta
formativa sul sito ad eccezione per quelle istituzioni di cui alla nota successiva prot.n.
2158 del 4/12/2020, ovvero comprensive di scuole primarie, per le quali le stesse
potranno procedere fino al 25 gennaio 2021.
La nota, infatti, tra l’altro, entrando nel merito specifico di tale rinvio (l’adozione di un
nuovo sistema di valutazione alla Primaria) sottolinea che visti i tempi ristretti per
l’elaborazione e la delibera collegiale dei criteri di valutazione, così come previsto
dall’articolo 4, comma 4 del DPR 275/99, le Istituzioni Scolastiche, stante
l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa entro la data di inizio delle
iscrizioni, possono aggiornare la sezione relativa alla valutazione entro la data prevista
per la chiusura delle stesse (25 gennaio). Si tratta, comunque, di una elaborazione in
fieri, chiamata ad aggiornarsi e a meglio definirsi sulla base delle esperienze
condotte.
Ogni documento è, innanzitutto, uno strumento volto a raggiungere la missione
educativa delle istituzioni scolastiche, e non rappresenta una finalità: e ciò è
particolarmente vero per quanto riguarda la valutazione, strumentale agli
apprendimenti, e non viceversa. Prevede – altresì – che progressivamente, ciascuna
istituzione scolastica troverà modalità via via sempre più coerenti con la valutazione di
tipo descrittivo delineata dalle Linee guida, collegando, soprattutto, il momento della
valutazione con quello della progettazione, anche attraverso il sostegno offerto dalle
iniziative predisposte dal Ministero nell’ambito del piano triennale di formazione dei
docenti. Si tratta, a ben vedere, di rendere solo più espliciti e trasparenti i processi
che già devono sovraintendere ogni processo di valutazione delle alunne e degli alunni.
È opportuno precisare che gli insegnanti partecipano all’attività valutativa collegiale
nelle classi cui sono stati assegnati, offrendo nelle altre, presso le quali sono
intervenuti, gli eventuali elementi al resto del team.
Scuola, le iscrizioni dal 4 al 25 gennaio 2021.

Come disciplinato nella nota prot.n. 20651 del 12 novembre 2020 della Direzione
Generale per gli Ordinamenti scolastici, a partire dal 4 gennaio e fino al 25 gennaio
2021 potranno essere presentate le domande di iscrizione attraverso il sistema delle
“Iscrizioni on line”. Esiste un collegamento sequenziale tra PTOF e iscrizioni degli
studenti a scuola è dettato proprio dalle scadenze connesse a quest’ultimi, ovvero al
tempo messo a disposizione delle famiglie e degli alunni (dalle 8:00 del 4 gennaio 2021
alle 20:00 del 25 gennaio 2021) per inoltrare la domanda di iscrizione a scuola anche
se ci si poteva registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/ ) già
a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale
(SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e
senza effettuare ulteriori registrazioni. Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi
di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli
istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni
che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione in via telematica.
Perché è necessaria la pubblicazione del PTOF
È necessario in quanto, ad esempio, per l’Infanzia “sarà possibile scegliere tra tempo
normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore”; per la Primaria
“all’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle
possibili articolazioni dell’orario settimanale che può corrispondere a 24 ore, 27 ore
(elevabili fino a 30), o 40 ore (tempo pieno); per la Secondaria di primo grado
In quanto al momento dell’iscrizione, “le famiglie esprimeranno la propria opzione
rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 36 ore,
elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato). In subordine rispetto all’istituto scolastico
che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un
massimo di altri due istituti”; per la Secondaria di secondo grado “le famiglie
effettueranno anche la scelta dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale opzione
rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. In subordine rispetto all’istituto
scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione,
fino a un massimo di altri due istituti”. E, inoltre, la questione relativa alle tasse. La
nota, infatti, ricorda alle famiglie che i contributi scolastici sono assolutamente
volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, ad
eccezione dei casi di esonero. Le famiglie dovranno essere preventivamente informate
sulla destinazione dei contributi, in modo da poter conoscere le attività che saranno
finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF).
Per la gestione delle eventuali iscrizioni in eccedenza, ciascuna scuola individuerà
specifici criteri di precedenza, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere
pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni stesse. I criteri dovranno essere

definiti in base a principi di ragionevolezza come, ad esempio, la viciniorietà della
residenza dell’alunno o particolari impegni lavorativi delle famiglie. La nota ricorda che
è da evitare il ricorso a eventuali test di valutazione come criterio di precedenza.
Monitoraggio e verifica del PTOF
Per effettuare l’aggiornamento annuale del PTOF è opportuno che esso sia preceduto
dal monitoraggio degli aspetti più rilevanti emersi nel corso dell’anno scolastico
precedente e dall’analisi dell’impatto che essi hanno avuto. La piattaforma del PTOF
predisposta in ambiente SIDI presenta la sezione “Il monitoraggio, la verifica e la
rendicontazione”, attraverso la quale le scuole sono guidate a riflettere sulle sezioni
da aggiornare. Nella sottosezione “Verifica”, in particolare, le istituzioni scolastiche
possono, per ogni coppia “Priorità-Traguardi” e per ogni obiettivo formativo indicato
nel PTOF come prioritario, descrivere le attività svolte e indicare i risultati intermedi
raggiunti. In tal modo, tramite la verifica dei risultati intermedi, le istituzioni
scolastiche possono gradualmente raccogliere tutti gli elementi utili alla
rendicontazione sociale da realizzare alla fine del triennio di riferimento. Questa
sezione della piattaforma PTOF si configura come spazio di lavoro, per cui quanto qui
riportato dalle istituzioni scolastiche non è oggetto di pubblicazione.
Aggiornamento del PTOF
L’aggiornamento del PTOF in questo anno scolastico assume un particolare rilievo in
considerazione di due aspetti, normativamente previsti: a. il primo è legato alle
ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa ed
alle indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n.
39, e alle Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto
2020, n. 89; b. il secondo aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è
legato all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e a quanto
previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35, di
adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.
a) Didattica digitale integrata
Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa va allegato o integrato il Piano scolastico
per la didattica digitale integrata (DDI), redatto secondo le indicazioni contenute
nelle richiamate Linee guida, per l’esplicitazione delle modalità di organizzazione della
DDI, delle metodologie didattiche, degli strumenti di verifica e valutazione, ecc., con
attenzione particolare agli alunni con bisogni educativi speciali. Le istituzioni
scolastiche che hanno utilizzato la piattaforma PTOF in ambiente SIDI troveranno

nella sezione “L’offerta formativa” una sottosezione specifica, tramite la quale
potranno inserire i contenuti o allegare il Piano scolastico per la DDI.
b) Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
Con l’entrata in vigore della legge 92/2019 e l’introduzione, a partire da questo anno
scolastico, dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, è richiesto alle
istituzioni scolastiche un aggiornamento del PTOF su alcuni aspetti.
Tempistica
Come anticipato anche nella Nota DGOSV prot. 7851 del 19 maggio 2020, il PTOF è
rivedibile annualmente entro il mese di ottobre, termine ordinatorio che negli ultimi
anni scolastici è stato prolungato fino all’inizio della fase delle iscrizioni, considerata
l’importanza del Piano triennale nella presentazione dell’offerta formativa. Visto il
carattere prioritario che riveste l’elaborazione del Piano scolastico per la DDI, che va
portato tempestivamente a conoscenza delle famiglie e degli studenti, è opportuno
che la pubblicazione del PTOF, con riferimento a questo contenuto, avvenga sul
portale “Scuola in chiaro” quanto prima e comunque nel termine ordinatorio previsto
dalla legge. Resta ferma la possibilità di procedere a tutti gli aggiornamenti necessari
e alla pubblicazione definitiva del PTOF nei tempi che la scuola riterrà opportuno e
comunque entro la data di inizio delle iscrizioni, come da prassi consolidata. Le
funzioni della piattaforma RAV sulla Scrivania del Portale SNV e della piattaforma
PTOF in ambiente SIDI saranno attive a partire dal 30 settembre 2020 e fino alla
data di inizio della fase delle iscrizioni (proprio il 4 gennaio 2021).
Piattaforma PTOF nel SIDI
Stante la finalità della piattaforma PTOF di essere uno strumento di supporto per
l’autonoma progettualità delle scuole e considerato il carattere ordinatorio della data
indicata per la predisposizione del Piano triennale, la piattaforma resterà sempre
aperta, tranne nel periodo coincidente con le iscrizioni, in modo che ciascuna
istituzione possa predisporre il PTOF nei tempi che ritiene più funzionali alla propria
organizzazione.
Compilare tutte le sezioni e sottosezioni presenti nella piattaforma PTOF
Come indicato dalla Nota DGOSV 16 ottobre 2018, n. 17832, la scuola può
autonomamente decidere quali contenuti utilizzare tra quelli proposti, non ci sono
sezioni o sottosezioni obbligatorie. Nel caso in cui la scuola non compili delle sezioni o
delle sottosezioni, le stesse non saranno presenti nella versione del PTOF che la
piattaforma produce, per evitare che compaiano campi vuoti, che erroneamente
potrebbero essere letti come una mancanza. Analogamente se la scuola ha scelto di

inserire altri contenuti, aggiungendo titoli e descrizioni non previste in piattaforma,
questi si inseriscono dove la scuola li ha scritti modificando l’indice proposto.
Le sottosezioni contrassegnate da asterischi
Poiché l’indice proposto è modificabile dalla scuola, per alcune sottosezioni vengono
contrassegnati da asterischi i campi che la scuola deve necessariamente compilare
qualora abbia scelto di confermare l’inserimento della voce nel proprio PTOF. In
questo modo la piattaforma è in grado di individuare con certezza quali contenuti la
scuola vuole conservare e quali cancellare. La scuola può poi decidere se trattare o
meno i restanti contenuti senza asterisco proposti per quella specifica voce, come
approfondimenti esplicativi della stessa che compariranno solo se compilati.
La sottosezione “Curricolo” è proposta per ciascun plesso della scuola
La piattaforma è costruita in modo che la scuola abbia uno spazio riservato a tutte le
sedi che la compongono. Se la suddivisione non è influente ai fini del curricolo, la
scuola può descrivere il curricolo nel campo in corrispondenza della sede principale. Se
invece la singola sede è indicativa di specifici segmenti scolastici o indirizzi di studio,
ognuno caratterizzato da un curricolo specifico, la scuola può descriverlo in
corrispondenza di ciascuna sede. Questo è il caso, ad esempio, di un istituto
comprensivo che abbia una sede di scuola primaria ed un’altra di scuola secondaria di
primo grado o di un istituto superiore che comprenda sia un indirizzo liceale sia un
indirizzo tecnico.
Pubblicare il PTOF su Scuolainchiaro
Una volta completata l’attività di predisposizione del PTOF, tramite la voce “Gestisci”
presente nel menù laterale della pagina Home le scuole accedono alla funzione “Genera
PTOF”, attraverso cui producono la versione in pdf del piano che può essere portato in
Consiglio di Istituto o Circolo per l’approvazione. Dopo avere inserito gli estremi della
delibera di approvazione, si attiva la funzione “Approva e pubblica” che, una volta
cliccata, pubblica automaticamente il documento su Scuolainchiaro.
Gli allegati da caricare
Ogni volta che in piattaforma è presente il tasto “Carica eventuale allegato”, la scuola
può caricarne uno, purché abbia scritto nel box di testo corrispondente. Tuttavia, si
suggerisce di non eccedere con il caricamento di allegati, che renderebbero dispersiva
la lettura del PTOF da parte delle famiglie a cui, come ampiamente chiarito, è
prioritariamente rivolto il piano.
Dati precaricati nella sezione “La scuola e il suo contesto” sbagliati

I dati precaricati presenti in piattaforma sono presi dall’Anagrafe scuola, dall’edilizia
scolastica e dall’anagrafe alunni, per cui non è possibile modificarli in piattaforma
PTOF, ma occorre intervenire sulle base dati sorgenti.
Si forniscono di seguito le indicazioni per i casi più frequenti:
Richiesta di modifica indirizzo WEB
Il dato viene inserito dalla scuola nella funzionalità “rilevazioni integrative”. Il dato
può essere aggiornato dalle scuole durante l’apertura delle funzioni che al momento
sono chiuse. Se l’intervento è urgente, la scuola può chiedere all’UAT o USR di aprire
un tagliando (AOL) per chiedere la rettifica in base dati.
Richiesta di modifica dati anagrafici
Per modificare i dati anagrafici, in questo periodo dell’anno le scuole o gli UAT
possono operare in aggiornamento sulle funzionalità “rete scolastica” modificando le
seguenti informazioni:









Denominazione
Indirizzo
Località
Frazione
Telefono
Fax
Codice fiscale
IBAN

Nel caso la scuola effettui le modifiche saranno visibili nel PTOF solo dopo alcuni
giorni.
A breve, inoltre, sarà disponibile una funzione che consentirà alla scuola di
selezionare, tra gli edifici mostrati in piattaforma perché presenti nei dati
dell’Edilizia Scolastica, quali vuole pubblicare nella struttura del PTOF.
Richiesta di modifica plessi scolastici
Nel caso in cui la piattaforma mostri dei plessi non corrispondenti agli attuali, la
scuola deve chiedere all’UAT di riferimento la modifica al SIDI.
Richiesta di modifica quadri orario
La segreteria scolastica può intervenire direttamente sugli orari caricati nel SIDI.

Il pdf del PTOF non è modificabile
La versione pdf del PTOF che la piattaforma genera è oggetto di ulteriori
accorgimenti tecnici per migliorarne la leggibilità. Tuttavia, si evidenzia che il pdf è
stato pensato per consentire alla scuola di procedere negli adempimenti formali
(discussione in Collegio, adozione in Consiglio di Istituto, conservazione agli atti del
documento PTOF approvato), mentre per le famiglie sarà resa disponibile su Scuola in
chiaro la versione navigabile simile a quella utilizzata in fase di predisposizione dalla
scuola. La versione navigabile consentirà alle famiglie di navigare solo le sezioni e
sottosezioni che la scuola sceglie di inserire nel PTOF, sia se proposte dalla
piattaforma sia se inserite direttamente dalla scuola.
TEMPLATE PTOF
Guida Operativa PTOF
( da www.orizzontescuola.it )

