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OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE in 
merito alla sospensione delle attività in presenza nella classe 1 A della scuola primaria 
“Margherita Hack” Il Romito a partire dal 23 novembre 2020 

 

Ai genitori Ai docenti 
al personale collaboratore scolastico della 
classe 1^A della scuola primaria M. Hack 

 Al sito web 
Agli atti  

 
 
 
 

 
• che con nostra precedente comunicazione del  21/11/2020  la classe 1 A della 

scuola primaria “Margherita Hack” del plesso Il Romito, per gli alunni della classe 

si consigliava ai genitori in via precauzionale di non fare frequentare le lezioni 

in presenza a partire da lunedi 23 novembre 2020 su comunicazione da parte 

dell’ASL Nordovest del 21/11/2020 con prot. 8948 per sospetto caso covid 19 

tra il personale della classe; 

• che in data 22/11/2020 in riferimento all’oggetto è stata emanata apposita 

Ordinanza Sindacale con prot. 204 che riporta: “PROVVEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DELLA 

CLASSE 1A DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. HACK” IL ROMITO 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "M.K. GANDHI", NEL COMUNE DI 

PONTEDERA “; 

• che nello specifico essa riporta:  

“ - l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio rende necessario, indifferibile ed urgente 

supportare le attività del Dipartimento della prevenzione Unità funzionale semplice U.F. 

IPN – VDE_AVC; 

- Considerato che il Dipartimento della prevenzione Unità funzionale semplice U.F. IPN 

– VDE_AVC, ha rappresentato la presenza di sintomatologia simil-covid all'interno 

del circuito relazionale della classe 1A della scuola primaria “M. Hack” Il Romito 

dell'Istituto Comprensivo “M.K. GANDHI” nel comune di Pontedera; 

- in ossequio al principio di precauzione e tempestività, nelle more della gestione del 

“contact tracing” da parte del Dipartimento di Prevenzione, occorra disporre in via 
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cautelativa a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, la 

sospensione dell'attività didattica in presenza della classe 1A della scuola primaria 

“M. Hack” Il Romito dell'Istituto Comprensivo “M.K. GANDHI” nel comune di 

Pontedera da lunedì 23/11/2020 fino all'esito del test diagnostici effettuati al/ai 

soggetto/i con sintomatologia simil-covid e salvo diversa ed eventuale prescrizione 

disposta dal Dipartimento della prevenzione Usl Toscana Nord Ovest - U.F. IPN – 

VDE_AVC. 

Tutto ciò premesso con la presente  

si conferma 

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA per la 

classe 1 A della scuola primaria “Margherita Hack” del plesso “Il Romito” a 

partire dal 23 novembre 2020. 

Si ringraziano i genitori per la comprensione e la collaborazione, seguiranno 

ulteriori comunicazioni quando disponibili. 

 
Pontedera li 22 novembre 2020  
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 

 

 
 
 


