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OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 
DELLA SEZIONE PRIMA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA 
INDIPENDENZA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO "M. K. GANDHI" DI 
PONTEDERA 

 

Ai genitori degli alunni 
ai docenti 

della prima sezione scuola dell’infanzia di 
Via Indipendenza 

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 
 

• I Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica daCOVID-19 ed in particolare il D. L. n. 105 del 23 luglio 

2021,che ha prorogato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid – 

19 fino al 31 dicembre 2021; 

 

Visti  

• Il Dipartimento della prevenzione Unità funzionale semplice U.F.IPN – 

VDE_AVC ha richiesto in data 25/09/2021, ha rappresentato la presenza di 

casi di positività covid-19 all'interno del circuito relazionale della prima sezione 

della scuola dell’infanzia di Via Indipendenza e richiede la sospensione della 

didattica in presenza per la suddetta sezione, salvo eventuale e diversa 

prescrizione disposta dal Dipartimento e che sarà comunicata tempestivamente; 

 

Considerato che 

tutto ciò premesso con la presente si   

C O M U N I C A   

• la sospensione dell'attività educativa/didattica in presenza della prima sezione della 

scuola dell’infanzia di Via Indipendenza dell’Istituto Comprensivo “M. K. Gandhi” 

di Pontedera a partire dal 27/09/2021.  

Si precisa che questa Istituzione scolastica è in attesa dell’ordinanza del Sindaco che 

sarà comunicata tempestivamente; 

  
Sospensione dell’attività didattica in 

presenza  
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• Questa Istituzione ha fornito gli elenchi degli alunni e delle alunne presenti in data 

17/09/2021  

 
 

• 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.  

 

Modalità di ripresa dell’attività  
didattica in presenza 

http://Autodichiarazione-rientro-a-scuola_con-esito-tampone.pdf 
http:// Autodichiarazione-rientro-a-scuola_con-esito-tampone.pdf 

  

 
Pontedera li 25 settembre 2021  
 

 

 
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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