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OGGETTO: comunicazione di messa in quarantena della classe 2D della scuola 
Secondaria di primo grado “Gandhi” fino al giorno 16 febbraio 2021  

 

 

• è stato segnalato un caso di positività al Covid 19 nella classe 2D  della scuola 
secondaria di primo grado “Gandhi”; 

• le disposizioni fornite dall’autorità sanitaria competente, USL Nordovest 
Toscana contattata tempestivamente da questa istituzione scolastica; 

• l’Ordinanza Sindacale n° 25 del 04/02/2021AVENTE PER OGGETTO: 
PROLUNGAMENTO SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ' DIDATTICA IN 
PRESENZA DELLA CLASSE 2D DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “M.K. GANDHI” DI 
PONTEDERA. RIF. ORDINANZA N. 23 DEL 2/2/2021” che dispone e 
prolunga la sospensione dell'attività didattica in presenza della classe 2D della 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo M.K. Gandhi di 
Pontedera fino al giorno 16/02/2021 (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; 

• che l’ultimo giorno di presenza a scuola della persona positiva è il 2 febbraio 2021; 
con la presente si 
C O M U N I C A 

• che gli studenti o studentesse presenti a scuola nella classe 2D della scuola Secondaria di 
primo grado “Gandhi” in data 1  e 2 febbraio 2021 sono posti in quarantena fino alla data 
del 16 febbraio 2021 salvo eventuale e diversa prescrizione disposta dal Dipartimento 
della Prevenzione Usl Toscana Nord Ovest e che sarà comunicata tempestivamente; 
• si specifica che al Dipartimento della Prevenzione Usl Toscana Nord Ovest, l’istituto 
scolastico ha inviato l’elenco degli alunni evidenziando gli assenti in data 25, 26 e 27 
febbraio 2021. 
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; 

 

 

 

 
Ai genitori degli alunni  

Ai docenti interessati  
della classe 2D della scuola Secondaria di 

primo grado “Gandhi”  
Agli atti 
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• che per la ripresa dell'attività didattica in presenza resta ovviamente salva la 
necessita ̀ 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. 
A tal fine si allega alla presente comunicazione le “Disposizioni per il rientro da 
QUARANTENA in qualità di contatto stretto” con il relativo modello di 
autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00 da utilizzare per il rientro a scuola in 
caso di assenza di certificazione redatta dal Pediatra di famiglia o dal Medico 
generico. 

 
 

Pontedera 4 febbraio 2021 

 

 
Ripresa dell’attività didattica 

 
 
 

 
Allegato 

 
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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