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OGGETTO: INTEGRAZIONE alla comunicazione	 di	 messa	 in	 quarantena	 della	
sezione	3	anni	della	scuola	dell’infanzia	di	Via	Morandi	dal	19	ottobre	al	2	novembre	
2020 
 

 

Ai genitori degli alunni 
della sezione 3 anni 

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 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 (solo gli alunni presenti a scuola in 
data 19 ottobre 2020 e nelle 48 ore precedenti) è posta in quarantena fino alla 
data del 2 novembre salvo eventuale e diversa prescrizione disposta dal 
Dipartimento della Prevenzione Usl Toscana Nord Ovest. 
A tal fine si specifica che al Dipartimento della Prevenzione Usl Toscana Nord 
Ovest, l’istituto scolastico ha inviato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
l’elenco degli alunni presenti a scuola in data 19 ottobre 2020 e nelle 48 ore 
precedenti a tale data, pertanto tutti gli alunni che erano assenti nei suddetti 
giorni non sono da ritenersi in quarantena. 
Sarà il Dipartimento della Prevenzione Usl Toscana Nord Ovest - U.F. IPN – 
VDE_AVC, in relazione all'indagine epidemiologica ed alle attività di “contact 
tracing” effettuate, a disporre e prescrivere nei confronti dei “contatti stretti” riferiti 
alla sezione di cui si tratta l'eventuale misura dell'isolamento domiciliare e le altre 
misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 sulla 
base di autonoma valutazione. 
Si precisa che per la ripresa dell'attività educativa/didattica in presenza resta 
ovviamente salva la necessità della produzione (da parte di docenti ed alunni) 
delle certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive secondo quanto prescritto e 
stabilito dalle disposizioni nazionali, regionali e d'Istituto. 
I genitori degli alunni, così come disposto dall’USL Nordovest saranno 
contattati dalla stessa per l’effettuazione del tampone. 

  

 
Pontedera li 29 ottobre 2020 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3 c. 

2 D.lgs 39/93) 
 
 

 




