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AGGIORNAMENTO ATTO DI INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Approvato con delibera n. 29 del 4 agosto dal Consiglio di Circolo, con delibera n.1 

del 1° settembre 2020 dal Collegio Docenti e aggiornato con approvazione del Consiglio di 
Circolo - delibera n. 3 dell’8 ottobre 2020. 

 

 
Si viene a precisare che il Piano per la Ripartenza Carducci - Prime linee operative per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid - 19  
di 29 pagine e corredato da n.16 allegati  costituisce l’aggiornamento dell’Atto di Indirizzo della DS a.s. 
2020/21. E’ infatti pienamente confermato l'atto di indirizzo della Dirigente Scolastica per il triennio 
2019/2022 con il quale vengono aggiornate le linee metodologiche/didattiche/organizzative alla luce 
degli obiettivi legati alle innovazioni introdotte dai decreti legislativi  di cui all’art.1, comma 181 della 
L.107/2015 e dalle successive circolari ministeriali. Già dall’anno scorso l’Atto chiedeva di focalizzare 
l’attenzione sulle azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali, sulla costruzione di ambienti di 
apprendimento inclusivi e iniziare a prepararsi al compito legato  alla rendicontazione sociale per la fase 
conclusiva del ciclo di valutazione della Scuola, secondo quanto previsto dal D.P.R. 80/2013 al fine di 
rendere conto dei risultati raggiunti con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati al termine del 
processo di autovalutazione. 
Nel documento Piano per la Ripartenza viene descritta l’organizzazione didattica e il funzionamento dei 
plessi nel rispetto delle misure di mitigazione e contenimento del rischio da Covid-19 nella scuola. Si riporta 
l’indice che ben rappresenta la molteplicità degli aspetti analizzati e rielaborati per affrontare l’anno 
scolastico in corso, consultabile alle pagine del sito:  
http://www.scuolecarducci.livorno.it/circolari20_21/Piano-ripartenza-Linee-guida-Carducci%20-8OTT.pdf - 
http://www.scuolecarducci.livorno.it/circolari20_21/Allegati_Piano_Ripartenza_Carducci-8ott.zip) 
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Parte I - Analisi degli spazi scolastici e individuazione delle  criticità   

Commissione “Riapriamo La Scuola” - Edilizia Leggera - Utilizzo della mascherina e degli altri dispositivi - 
Limitazione degli Accessi Esterni - Modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale   
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SPAZI DIDATTICI E DISTANZIAMENTO 
Aule ordinarie, Gestione degli zaini e degli oggetti personali, Laboratori e aule attrezzate, Palestra, Locali 
Mensa, Atrio  Antignano - Montenero 
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SPAZI COMUNI NON DIDATTICI 
Ingresso a scuola, Servizio di pre/post-accoglienza, Ricreazione, Uscita da scuola, Atrio  Antignano – 
Montenero, Sala insegnanti, Servizi igienici, Spazi dedicati ad ospitare alunni e/o personale con 
sintomatologia sospetta  Aree di distribuzione di bevande,  
Servizio di trasporto scolastico -“Alunni fragili”-  Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia 
diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico. Certificato medico per il rientro a scuola  a seguito 
di assenza per malattia  
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M – Circolare interna n.7 del 7/09/2020 Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020 – ALUNNI/E 
FRAGILI - segnalazioni eventuali patologie 
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R - Circolare interna n.36 Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per 
alunni/personale scolastico. Certificato medico per il rientro a scuola di un alunno a seguito di assenza 
per malattia. 

 

  

 
 


