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OGGETTO: RIPRESA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 
DELLA CLASSE 1A DELLA SCUOLA PRIMARIA OLTRERA  

 

Agli alunni 
ai genitori degli alunni 

ai docenti 
della classe 1 A Scuola Primaria “Oltrera” 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 
 

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

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

contrasto al contagio poste in essere dal Dipartimento della prevenzione Unita ̀ funzionale 

semplice U.F. IPN – VDE_AVC in qualità di organo competente in materia; 

 

Premesso 
 

• che con comunicazione del 21/03/2021 era stata disposta la sospensione dell’attività 

didattica in presenza della classe in oggetto fino agli esiti del tampone molecolare; 

 Premesso 
 

• che con ordinanza n. 102 del 21/3/2021 era stata disposta la sospensione 

dell’attività didattica in presenza della classe 1 A della scuola Primaria “Oltrera” fino 

agli esiti del tampone; 

 
Premesso 

 

• che con successiva nota del 23/3/2021 il Dipartimento della prevenzione Unità 

funzionale semplice U.F. IPN – VDE_AVC ha informato degli esiti negativi del 

tampone molecolare effettuato e che dunque sono venute dunque venute meno le 

ragioni precauzionali per sospensione dell’attività didattica in presenza della classe di cui 

si tratta; 

 

Considerato 

• l’Ordinanza del Sindaco di Pontedera n° 103 del 23/03/2021 con prot. 9798 avente 

come oggetto: REVOCA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

PRESENZA DELLA CLASSE 1A DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO "M.K. GANDHI" DI PONTEDERA. RIF. ORDINANZA N. 102 

DEL 21/3/2021 

tutto ciò premesso con la presente si  

 

Vista 

C O M U N I C A   

• la revoca dell’ordinanza n. 102 del 21/3/2021 e la conseguente cessazione immediata 
dell’obbligo di sospensione dell'attività didattica in presenza della Classe 1A della 
scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “M.K. Gandhi” di Pontedera; 
 

  
Cessazione dell’obbligo di sospensione 

dell’attività didattica in presenza 
 Classe 1 A 
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• l’attività didattica della classe 1 A riprenderà regolarmente in presenza da mercoledì 

24 marzo 2021 

 Ripresa dell’attività didattica 
in presenza 

 
Pontedera li 23 marzo 2021  
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

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

 

 
 
 


