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Ai genitori degli alunni  

dell’IC Salutati Cavalcanti 

di Buggiano 

Gentilissimi, 

 

visto che l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 10 del 5/03/2021 ha confermato la zona 

rossa della Provincia di Pistoia comunichiamo quanto segue: 

 

 Sono sospese le attività dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole 

dell’infanzia e non è possibile attivare alcuna altra disposizione “di emergenza” che possa 

prevedere attività educative in presenza come comunicato dal settore Istruzione della Regione 

Toscana; 

 

 Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado è possibile richiedere, secondo 

le modalità previste dall’IC Salutati Cavalcanti, di frequentare le lezioni in presenza. Link utile: 

http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/wp-content/uploads/2021/03/CIRC.-N.85-20-21-

Comunicazione-alle-famiglie-sullattivazione-del-Piano-D.D.I.-signed-1.pdf  

 

Inoltre il Comune di Buggiano mette a disposizione degli alunni della Primaria e della Secondaria di 

Primo Grado, AUTORIZZATI dal DIRIGENTE SOLASTICO a partecipare alle lezioni in presenza, 

un servizio educativo integrativo dalle 8 alle 14 rispetto all’orario disposto dalla DDI. 

Il servizio sarà attivo da lunedì 8 marzo. 

 

I genitori degli alunni iscritti al SOS e AUTORIZZATI dal DIRIGENTE SOLASTICO a frequentare 

le lezioni in presenza, potranno usufruire del servizio offerto solo dopo aver comunicato la loro 

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

 

I genitori degli alunni, autorizzati alla frequenza delle lezioni in presenza non iscritti al SOS, potranno 

fare richiesta di iscrizione al servizio attraverso la piattaforma dei servizi scolastici al presente link: 

https://buggiano.comune-online.it/web/home/servizi-scolastici  

 

Il servizio è gratuito durante il periodo di permanenza in zona rossa e 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. 

 

Per informazioni e chiarimenti potete scrivere a: 

g.bonavoglia@comune.buggiano.pt.it oppure p.delre@comune.buggiano.pt.it  

 

 Saluti, 

 

Il Sindaco 

Daniele Bettarini 




