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OGGETTO: COMUNICAZIONE	di	messa	 in	 quarantena	delle	 docenti	 e	 collaboratrici	
scolastiche	della	scuola	dell’infanzia	di	Via	Morandi	dal	19	ottobre	al	2	novembre	2020 
 

 

Alle docenti 
alle collaboratrici scolastiche 

Scuola dell’infanzia Via Morandi 
Agli atti 

Al sito web 
 
 
 
 
 

In riferimento all’oggetto, essendo stato rilevato un caso di positività al Covid 19 
tra le docenti della sezione dei 3 anni della scuola dell’infanzia di Via Morandi, 
su disposizioni fornite dall’autorità sanitaria competente (USL Nordovest 
Toscana) e a seguito dell’Ordinanza Sindacale n° 168 del 28/10/2020 avente ad 
oggetto: "PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' 
DIDATTICA IN PRESENZA DELLE TRE SEZIONI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA “MANDELA” DI VIA MORANDI DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO “M.K. GANDHI” NEL COMUNE DI PONTEDERA" la suddetta 
sezione è posta in quarantena fino alla data del 2 novembre salvo eventuale e 
diversa prescrizione disposta dal Dipartimento della Prevenzione Usl Toscana 
Nord Ovest e sono state sospese le attività didattiche del plesso fino a tale data. 
Si comunica inoltre che è stato già attivato il protocollo con l’invio alla USL dei 
nominativi degli alunni appartenenti alla sezione dei tre anni per l’effettuazione 
del tampone e delle docenti e collaboratrici scolastiche. 
Pertanto le docenti e le collaboratrici scolastiche del plesso di scuola dell’infanzia 
di Via Morandi (escluso chi ha presentato l’autodichiarazione o gli assenti giorno 
19 ottobre) sono poste in quarantena fino al 2 novembre 2020. 
Le docenti o collaboratrici che non sono interessate dalla quarantena presteranno 
servizio, a seguito della chiusura del plesso scolastico, al plesso di scuola 
dell’infanzia di via Indipendenza, o dove richiesto per esigenze di servizio. 

  

 
Pontedera li 28 ottobre 2020 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3 c. 

2 D.lgs 39/93) 
 
 

 
 
 




