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OGGETTO: COMUNICAZIONE	nuova	organizzazione	oraria	della	scuola	secondaria	di	
primo	grado	dal	28	ottobre	al	6	novembre	2020 
 

 

Agli alunni e ai genitori degli alunni  
della scuola secondaria di primo grado 

All’Ufficio scuola Comune di Pontedera 
All’assessore Prof. Mori 

Al Presidente del Consiglio d’istituto 
Sig.ra Caridi Giovanna 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 
 

• l’Ordinanza Sindacale n° 165 del 26/10/2020 avente ad oggetto: "Provvedimento di sospensione 
dell'attivita' didattica in presenza della classe 2b della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo 
“M.K. gandhi” nel Comune di Pontedera"; 
• le comunicazioni da parte dell’USL Nordovest in merito alla messa in quarantena di un’ulteriore 
classe della scuola secondaria di primo grado;  
• che l’attività di quarantena di cui sopra interessa anche i docenti dei consigli delle classi poste in 
quarantena; 
• che con i docenti a disposizione e rimasti in servizio nella scuola secondaria di primo grado non si 
riesce a garantire l’orario definitivo già in vigore e la relativa organizzazione; 
• la disponibilità degli scuolabus per una variazione dell’orario delle lezioni già in vigore; 
• la situazione delle classi interessate dalla quarantena e le esigenze specificate in precedenza al 
Presidente del Consiglio d’istituto; 
con la presente comunicazione il 

 Vista 
 
 

Viste 
 

Considerato 
 

Considerato 
 

Vista 
Sentito e comunicata 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

dispone che: 
a partire dal 28/10/2020 fino al 6 novembre 2020 la scuola secondaria di primo grado 
osserverà il seguente orario: 
dal lunedi a venerdi dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
sono sospese le lezioni il sabato mattina, e i rientri di pomeriggio di martedi e venerdi 
e la relativa mensa. 
E’ garantito il servizio scuolabus sia all’entrata che all’uscita degli alunni. 
Eventuali variazioni dell’assetto organizzativo ed orario dovuto ad eventuali nuovi casi 
che si dovessero verificare saranno comunicati agli alunni, ai genitori e ai docenti in 
maniera tempestiva. 
Certo di una comprensione da parte degli alunni e dei genitori della situazione che stiamo 
vivendo si ringrazia per la collaborazione. 

  

 
Pontedera li 27 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) 
 
 

 




