
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie 

Al Comune di Buggiano 

Alla prima collaboratrice, prof.ssa M. Giaccai 

Alla seconda collaboratrice, docente A. Borracchini 

Allegati: n.1 

OGGETTO: Comunicazioni degli ammessi alla frequenza in presenza a partire da martedì 

09/03/2021 e del servizio integrativo al piano D.D.I. del Comune di Buggiano  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la CIRCOLARE 85 prot. 0451 del 04/03/2021 

TENUTO CONTO delle richieste delle famiglie giunte entro le ore 18.00 del 07/03/2021 

VISTA la comunicazione del Comune di Buggiano, prot. 0472 del 06/03/2021 

 

COMUNICA 

 

Di aver ricevuto 64 richieste di frequenza in presenza: 29 per la scuola secondaria di I grado e 45 

per la scuola Primaria, di cui 5 respinte per mancanza dei requisiti richiesti. 

 

DISPONE 

 

Che sono autorizzati tutte/i le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti AD ESCLUSIONE 

delle famiglie che riceveranno, entro le ore 19.30 di oggi, la mail di risposta negativa alla richiesta 

perché sprovvisti dei requisiti indicati dalla normativa vigente. 

 

Gli elenchi saranno comunicati alla prima collaboratrice, la prof.ssa M. Giaccai, per la scuola 

secondaria di I grado e alla seconda collaboratrice, la docente A. Borracchini, per l’organizzazione 

interna; infine al Comune di Buggiano per l’organizzazione del servizio integrativo. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





I docenti che intendono svolgere l’attività didattica da casa dovranno preventivamente assicurarsi 

con le collaboratrici di non avere alunni o studenti in presenza; successivamente fare richiesta al 

dirigente, specificando la motivazione della richiesta e di essere in possesso di una connessione in 

fibra ottica dalla postazione di trasmissione. 

 

RICORDA 

Che per la scuola superiore di I grado l’orario della settimana dell’08/03/2021 all’11/03/2021 è 

10.00-14.00 

 

Che il Comune di Buggiano ha organizzato, con la cooperativa sociale La Selva, un servizio 

integrativo al Piano della D.D.I. di codesto istituto. Il servizio è offerto a tutti le alunne e gli alunni, 

le studentesse e gli studenti ammessi alla frequenza in presenza solo dopo aver comunicato la loro 

adesione con una e-mail al seguente indirizzo: info@selvacoop.it.  

Il servizio, è presente nella fascia oraria 8.00 - 14.00 e si svolge nelle ore in cui non c’è la D.D.I. 

ed è gratuito durante il periodo di permanenza in zona rossa; esso sarà organizzato in base al 

numero di alunni che aderiranno. 

 

Si precisa che il servizio di trasporto e di refezione scolastica sono sospesi per l’intera 

settimana. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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