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OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 
per le classi:  2B, 2C, 2D, 1^A e 1C (solo per gli alunni che partecipano all’ora 
alternativa alla religione cattolica) della scuola secondaria di primo grado dell’istituto 
comprensivo "M.K. Gandhi" di Pontedera (PI) 
 

 

Agli alunni, ai genitori degli alunni, 
ai docenti delle classi  

2B, 2C, 2D, 1^A 
1C (solo per gli alunni che partecipano 

all’ora di alternativa) 
della scuola secondaria di primo grado 

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 Unità funzionale 

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

 

Premesso 
 

• che con nota del 18/04/2021 il Dipartimento della prevenzione Unità funzionale 

semplice U.F. IPN – VDE_AVC ha rappresentato la presenza di casi di positività covid-

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

dell’Istituto Comprensivo “M.K. GANDHI” di Pontedera, ed ha contestualmente richiesto, in 

via cautelativa e precauzionale a tutela della salute individuale e pubblica, che ne sia 

disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza come di seguito 

specificato: 

o classi 2B, 2C, 2D fino al giorno 30/04/2021 (compreso);  

o classe 1A fino al giorno 29/04/2021 (compreso);  

o classe 1C (solo e limitatamente agli alunni/e che partecipano all'ora 

alternativa) fino al giorno 30/04/2021 (compreso);  

 

Visto 

• l’Ordinanza del Sindaco di Pontedera n° 128 del 18/04/2021 con protocollo 12696 

avente come oggetto: 

“SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DI ALCUNE 

CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO "M. K. GANDHI" DI PONTEDERA”  

tutto ciò premesso con la presente  

 

Vista 





 
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA ̀ DIDATTICA IN PRESENZA  

di alcune classi della scuola secondaria di primo grado  

 

il Dirigente scolastico 

C O M U N I C A 

  

• la sospensione dell’attività didattica in presenza come di seguito specificato: 

o classi 2B, 2C, 2D fino al giorno 30/04/2021 (compreso);  

o classe 1A fino al giorno 29/04/2021 (compreso);  

o classe 1C (solo e limitatamente agli alunni/e che partecipano all'ora 

alternativa) fino al giorno 30/04/2021 (compreso);  

della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “M.K. GANDHI” 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  
dell'attività didattica in presenza  

nelle classi e per gli alunni specificati 

• l’attività didattica delle classi e degli alunni della 1C continuerà mediante la Didattica 

Digitale Integrata su piattaforma Microsoft Office 365 e Teams, prevista dal Piano per la 

Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti in data 11/11/2020 

delibera n. 10 e dal Consiglio d’istituto in data 14/11/2020 delibera n. 35. 

 

Prosecuzione dell’attività didattica 
in modalità Didattica digitale integrata 

• 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;  

 

Attività di gestione dei contatti stretti 
da parte 

dell’ Usl Toscana Nord Ovest - U.F. IPN – 
VDE_AVC 

• che per la ripresa dell'attività didattica in presenza resta ovviamente salva la necessità 

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.  

 

Modalità di ripresa dell’ attività  
didattica in presenza 

   

 
Pontedera li 18 aprile 2021  
  

 
Il Dirigente scolastico 

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

 
 

 
 
 


