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OGGETTO: COMUNICAZIONI in merito alla sospensione delle attività didattiche in 
presenza delle sezioni del plesso di scuola dell’infanzia “Via Indipendenza”  

 

Ai genitori degli alunni ed alunne 
delle sezioni 

del plesso di scuola dell’infanzia 
di via Indipendenza 

Agli atti 
Al sito web 

e.p.c all’uufficio scuola del comune di 
Pontedera 

 
 
 
 

 
• che con Ordinanza sindacale n° 214 del 1/12/2020 avente come oggetto “Provvedimento 

di sospensione dell’attività didattica in presenza della sezione dei 5 anni della scuola dell’infanzia di 

via Indipendenza dell’Istituto Comprensivo “M.K. Gandhi” del Comune di Pontedera”  la sezione 

suddetta è stata posta in quarantena fino alla data dell’8 dicembre 2020;        

 

Premesso 

• a seguito della rilevazione e segnalazione di ulteriori positività accertate nella sezione 

dei 5 anni, l’ASL competente Nordovest con comunicazione del 2/12/2020  con prot 

9425 e con Ordinanza Sindacale n° 217 del 2/12/2020 avente ad oggetto “Provvedimento 

di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle tre sezioni della scuola dell’infanzia di via 

Indipendenza dell’Istituto Comprensivo “M.K. Gandhi” del Comune di Pontedera”  la quarantena 

della sezione dei 5 anni è stata prolungata fino alla data dell’11 dicembre 2020; 

 

Considerato che 

• la rilevazione di positività all’interno della sezione dei 3 anni, l’ASL competente 

Nordovest con comunicazione del 2/12/2020  con prot 9425 e con Ordinanza Sindacale 

n° 217 del 2/12/2020 avente ad oggetto “Provvedimento di sospensione dell’attività didattica 

in presenza nelle tre sezioni della scuola dell’infanzia di via Indipendenza dell’Istituto Comprensivo 

“M.K. Gandhi” del Comune di Pontedera” la suddetta sezione è stata posta in quarantena 

con sospensione delle attività didattiche in presenza fino alla data dell’11 dicembre 2020; 

 

Vista 

• la comunicazione dell’ASL Nordovest del 2/12/2020 con prot. 9425 con la quale si 

comunicava che essendo il plesso scolastico composto da 3 sezioni e avendo disposto la 

quarantena per due sezioni (tre anni e cinque anni) si è costretti a chiudere il plesso 

scolastico per il raggiungimento del 40% di assenze, fino alla data dell’11 dicembre 2020 

onde evitare il formarsi di possibili focolai, e l’Ordinanza Sindacale n° 217 del 2/12/2020 

avente ad oggetto “Provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle tre sezioni 

 

Vista 
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della scuola dell’infanzia di via Indipendenza dell’Istituto Comprensivo “M.K. Gandhi” del 

Comune di Pontedera” 

• che gli alunni e le alunne presenti a scuola nella sezione dei TRE ANNI E DEI CINQUE 

ANNI della scuola dell’infanzia di via Indipendenza in data 26 e 27 novembre 2020 sono 

posti in quarantena fino alla data dell’11 dicembre 2020, salvo diversa prescrizione 

disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’USL Nordovest; 

• si specifica che al Dipartimento di prevenzione l’istituto scolastico ha inviato solo ed 

esclusivamente l’elenco degli alunni della sezione dei TRE ANNI E DELLA SEZIONE 

DEI CINQUE ANNI presenti a scuola nei giorni 26 e 27 novembre 2020, 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 classe 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 specifica 

con la presente si COMUNICA che   

• la sezione dei TRE ANNI è posta in quarantena con sospensione delle attività didattiche 

fino alla data dell’11 dicembre 2020; 

• la sezione dei CINQUE ANNI è posta in quarantena con sospensione delle attività 

didattiche fino alla data dell’11 dicembre 2020; 

• per la sezione dei QUATTRO ANNI fino alla data dell’11 dicembre 2020 in ragione del 

raggiungimento del 40% di assenze nel plesso, sono sospese le attività didattiche ma non 

è posta in quarantena. 

 

A seguito di ciò il plesso di scuola dell’infanzia rimane chiuso con sospensione delle 

attività didattiche in presenza fino alla data dell’11 dicembre 2020. 

Ulteriori comunicazioni nel merito o variazioni della situazione descritta saranno 

comunicate tempestivamente. 

 

 

   

 
Pontedera li 3 dicembre 2020  
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

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

 

 
 
 


