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OGGETTO: ATTIVITA’ SCOLASTICHE E DIDATTICHE per il periodo dal 
22/03/2021 al 28/03/2021 a seguito di Ordinanza del Sindaco di Pontedera n° 99 del 20 
marzo 2021 
 

 

Agli alunni e ai genitori 
Ai docenti dell’istituto comprensivo 

Al sito web 
Agli atti 

 
 

 
 
 

 
• l’Ordinanza del Sindaco di Pontedera n° 99 del 20 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Emergenza covid-19. Misure restrittive all’interno del territorio comunale di Pontedera da lunedì 

22 fino a domenica 28 marzo 2021 per il contenimento del contagio da sars-cov-2 “ 

 

Vista 

• le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico nel comune di Pontedera e quelle nei 

contigui comuni di Calcinaia e Santa Maria a Monte alla data del 19/3/2021; 

• le peculiarità del contesto sociale ed economico dei medesimi territori e la situazione 

epidemiologica che presenta le condizioni per un possibile peggioramento con la 

probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus; 

 

Considerate 
 

 

• in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute 

nelle disposizioni nazionali, al fine di evitare l’ulteriore diffusione del contagio sia 

all’interno che al di fuori del territorio comunale, adottare in via urgente e temporanea 

nel comune di Pontedera provvedimenti limitativi inerenti: 

◦ l’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e secondarie di 

secondo grado; 

con la presente ai sensi dell’Ordinanza del Sindaco di Pontedera, si 

 

Ritenuto necessario 
 

C O M U N I C A 

ai sensi dell’ Ordinanza sindacale 99 del 20 marzo 2021 in materia di istituzioni scolastiche 

per il periodo dal 22 marzo 2021 al 28 marzo 2021 

 

 

• l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola 

dell'infanzia e per le scuole primarie continua a svolgersi integralmente in presenza ai 

sensi dell’art. 21 del DPCM 2 marzo 2021; 

• le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo grado e secondarie 

di secondo grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza ai sensi dell’art. 43 

del DPCM 2 marzo 2021; 

 

Attività didattica educativa 
nell’istituto comprensivo 

dal 22 marzo al 28 marzo 

• l’organizzazione oraria della didattica per la scuola secondaria di primo grado ai sensi  Organizzazione oraria 
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• DPCM 2 marzo 2021 
• Nota Ministero n° 10005 del 7 marzo 2021 
• Nota USR Toscana 2896 dell‘ 8 marzo 2021 
• Nota m_pi AOODGSIP 662 del 12 marzo 2021 
• Nota USR Toscana 3182 del 15 marzo 2021 

è oggetto di ulteriore comunicazione più dettagliata. 

della didattica  
nella scuola secondaria di primo grado 

 
Pontedera li 20 marzo 2021  
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
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