
REVOCA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DELLA CLASSE 5A DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

“MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI” 
Via Pietro Nenni, 25 – 56025 Pontedera (PI) 

Tel. 0587/52680 
email: piic837006@istruzione.it - sito web: www.icgandhipontedera.edu.it 

OGGETTO: REVOCA sospensione dell'attività didattica in presenza 
della classe 5A della scuola primaria Oltrera dell’Istituto Comprensivo 
"M. K. Gandhi" di Pontedera – (Riferimento Ordinanza n. 116 del 
13/04/2021) 

Agli alunni e alle alunne 
ai genitori 

della classe 5A 
scuola primaria Oltrera 
Al Sindaco del Comune  

di Pontedera 
Agli atti 

Al sito web 

• con nota del 13/04/2021 il Dipartimento della prevenzione Unita ̀ funzionale semplice

U.F. IPN – VDE_AVC aveva rappresentato la presenza di casi di positività covid-19

all'interno del circuito relazionale della classe 5A della scuola primaria dell’Istituto

Comprensivo “M. K. Gandhi” di Pontedera, richiedendo contestualmente, in via

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

disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza fino al giorno 23/04/2021

(compreso);

Premesso 

• che le attività didattiche in presenza per la classe 5A della scuola primaria erano state

sospese a seguito di: 

Ordinanza del Sindaco di Pontedera n° 116 del 13/04/2021 avente come oggetto:  

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DELLA CLASSE 5A 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO "M. K. GANDHI" DI 

PONTEDERA; 

Premesso 

• che il Dipartimento della prevenzione Unita ̀ funzionale semplice U.F. IPN – VDE_AVC

in riferimento alla eventuale riapertura anticipata delle lezioni in presenza rappresenta

che non sussistono motivi ostativi alla ripresa della didattica in presenza per i soggetti con 

tampone negativo al 10° giorno potendo peraltro i medesimi interrompere la quarantena

senza nessuna ulteriore comunicazione;

Premesso 

• che con nota del 21/04/2021 il dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “M.K.

Gandhi” ha informato l’amministrazione comunale che i soggetti che afferiscono al 

circuito relazionale della classe in oggetto sono stati sottoposti a tampone con esito 

negativo al 10° giorno dall’inizio dell’isolamento ed ha contestualmente richiesto la 

Premesso 
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REVOCA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DELLA CLASSE 5A DELLA SCUOLA PRIMARIA 

possibilità di riprendere l’attività didattica in presenza prima della scadenza prevista 

dall’ordinanza;  

• che sono venute dunque venute meno le ragioni di tutela della salute pubblica che hanno

portato al provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza della classe di 

cui si tratta;  

tutto ciò premesso e considerato con la presente si: 

Considerato 

il Dirigente Scolastico Prof. Vito Civello 

C O M U N I C A 

che il Sindaco del Comune di Pontedera ha ordinato la REVOCA della 

propria ordinanza n. 116 del 13/04/2021 e la conseguente cessazione 

immediata dell’obbligo di sospensione dell' attività didattica in 

presenza della classe 5A della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “M. 

K. Gandhi” di Pontedera.

Pertanto le attività didattiche in presenza per la classe 5A della scuola primaria 

Oltrera riprenderanno regolarmente a partire da giorno 22 aprile 2021. 

Per la ripresa dell'attività educativa/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; 

Revoca Ordinanza Sindacale 
n° 116 del 13/04/2021 

Pontedera li 21 aprile 2021 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Civello 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse 




