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OGGETTO: COMUNICAZIONE di continuazione dell’attività di didattica a 
distanza per la scuola secondaria di primo grado fino a sabato 13 febbraio 2021 
 

 

Ai genitori 
degli alunni e delle alunne 

Ai docenti  
al personale scolastico 

della scuola secondaria di primo grado 
Al sito web 

Agli atti 
 
 

 
 

• il 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) a seguito dell’Ordinanza sindacale n° 23 

del 02/02/2021; 

• l’attività di “contact tracing” e di “screening” in atto da parte del Dipartimento della 

prevenzione Unita ̀ funzionale semplice U.F. IPN – VDE_AVC all'interno del circuito 

relazionale della scuola non risulta essere ancora conclusa; 

• che diversi docenti interessati dall’attività di contact tracing anzidetta non potranno 

prendere servizio nella data del 9 febbraio 2021 previsto per il rientro; 

• non essendo possibile assicurare la presenza di tutti i docenti nelle classi per il rientro in 

presenza degli alunni previsto per il 9 febbraio 2021 

con la presente si  

 Visto 
 
 
 
 
 

Considerata 
 
 
 

Considerato 
 
 

Pertanto 
 
 
 
 

COMUNICA   

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

didattica a distanza sulla piattaforma Microsoft Office 365 Teams fino a sabato 13 

febbraio 2021.  

  
 

PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA A DISTANZA 
fino a sabato 13 febbraio 2021 

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 08 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) 
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