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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ' 
DIDATTICA IN PRESENZA DELLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “M.K. GANDHI” DI 
PONTEDERA dal 03/02/2021 fino al 09/02/2021 (compreso) 
 

 

Ai genitori 
degli alunni e delle alunne 

Ai docenti  
al personale scolastico 

della scuola secondaria di primo grado 
Al sito web 

Agli atti 
 
 
 

 
 

• l’Ordinanza sindacale n° 23 del 02/02/2021 avente ad oggetto: Provvedimento di 

sospensione dell'attività' didattica in presenza delle classi della scuola secondaria di primo grado 

dell’istituto comprensivo “Mk. Gandhi” di Pontedera ; 

• che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia rendono necessario, indifferibile ed urgente supportare le attività del 

Dipartimento della prevenzione e l’ASL competente; 

• che il Dipartimento della prevenzione Unità funzionale semplice U.F. IPN – 

VDE_AVC, con nota del 02/02/2021 ha rappresentato la presenza di un focolaio covid-

19 all'interno del circuito relazionale della scuola secondaria di primo grado di questa 

istituzione scolastica; 

• che le classi 2 A, 2B e 3B della scuola secondaria di primo grado con precedenti 

provvedimenti ed Ordinanze sindacali sono già state poste in quarantena; 

con la presente e ai sensi dell’Ordinanza sindacale n° 23 del 02/02/2021 si 

 Vista 
 
 
 
 

Considerato 
 
 
 

Considerato 
 
 
 
 

 
Premesso 

 

COMUNICA   

nelle more dell'indagine epidemiologica, dell'attività di “contact tracing” e di “screening” da 

parte del Dipartimento della prevenzione Unità funzionale semplice U.F. IPN – 

VDE_AVC all'interno del circuito relazionale della scuola che è disposta in via 

cautelativa e prudenziale la sospensione dell'attività didattica in presenza 

delle classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo M.K. Gandhi di Pontedera dal giorno 03/02/2021 fino al 

giorno 09/02/2021 (compreso) salvo eventuale e diversa prescrizione disposta dal 

Dipartimento della Prevenzione Usl Toscana Nord Ovest - U.F. IPN – VDE_AVC sulla 

scorta degli esiti dei tamponi e delle attività di screening effettuate, programmate o 

comunque ritenute necessarie;  

  
 
 
 
 
 

SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 





• l’attività didattica della scuola secondaria di primo grado proseguirà mediante la 

didattica a distanza sulla piattaforma Microsoft Office 365 Teams a partire dal 

03/02/2020. L’orario delle lezioni a distanza sarà oggetto di ulteriore comunicazione 

che seguirà a breve e che sarà pubblicata sul sito della scuola 

www.icgandhipontedera.edu.it  

• che la sospensione dell'attività didattica in presenza della classe 2B della scuola 

secondaria di primo grado dell’Istituto “M.K. Gandhi” si intende ovviamente prolungata 

fino al giorno 09/02/2021 (compreso) essendo assorbite nella presente le disposizioni 

contenute nelle precedenti ordinanze sindacali nn. 9/2021 e 13/2021 che prevedevano il 

termine della quarantena per il giorno 06/02/2021; 

• che la sospensione dell'attività didattica in presenza della classe 2 A della scuola 

secondaria di primo grado dell’Istituto “M.K. Gandhi” si intende fino al giorno 

09/02/2021 (compreso) essendo assorbite nella presente le disposizioni contenute nelle 

precedenti ordinanze sindacali che prevedevano il termine della quarantena per il giorno 

09/02/2021; 

• che la sospensione dell'attività didattica in presenza della classe 3B della scuola 

secondaria di primo grado dell’Istituto “M.K. Gandhi” resta confermata fino al giorno 

10/2/2021 secondo quanto disposto dalle proprie precedenti ordinanze nn. 8 - 18/2021;  

A seguito di ciò l’istituzione scolastica unicamente al Comune di Pontedera si sta già 

attivando per la sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici della scuola 

secondaria di primo grado: 

  

SI RACCOMANDA 

agli studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo M.K. Gandhi di Pontedera, nelle more dell’attività di tracciamento e screening 

in corso ed in quanto non già soggetti a misure più restrittive da parte del Dipartimento 

della Prevenzione Usl Toscana Nord Ovest - U.F. IPN – VDE_AVC, il puntuale utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il rigoroso mantenimento della distanza di 

sicurezza interpersonale nonché di evitare gli spostamenti dalla propria residenza, 

domicilio o abitazione salvo casi di necessità, urgenza o motivi di salute  

  

Ulteriori comunicazioni nel merito dell’oggetto della presente saranno comunicate 

tempestivamente alle famiglie degli alunni e al personale scolastico. 

Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie e gli alunni e le alunne per la comprensione 

del disagio e la collaborazione. 

  

 
Pontedera li 02 febbraio 2021 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

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

 

 


