
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie 

Al personale della Scuola 

Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Comunicazioni riguardo il ritorno a scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. n.44 del 31 marzo 

VISTO il Piano della D.D.I. dell’I.C. Salutati – Cavalcanti 

TENUTO CONTO dell’organico a disposizione 

 

COMUNICA 

Che a partire dal giorno 07/04/2021 tutte le classi fino alla I della scuola secondaria di I grado, 

compresa, svolgono le lezioni in presenza.  

Le classi II e III della scuola secondaria di I grado seguono a distanza secondo l’organizzazione 

del Piano della D.D.I. dell’I.C. Salutati – Cavalcanti. In particolare l’orario di lezione dal giorno 

07/ al giorno 09/04 è dalle ore 10.00 alle ore 14.00.  

Tutti i servizi del Comune sono normalmente attivi, quindi, si precisa che non è garantito il servizio 

del pulmino per l’ingresso alle ore 10.00 per gli studenti e le studentesse delle classi II e III della 

scuola secondaria di I grado.  

Restano confermate le autorizzazioni alla frequenza in presenza per gli studenti e le studentesse 

delle classi II e III della scuola secondaria di I grado. 

I professori e le professoresse si recano tutti in istituto. Eventuali particolari richieste vanno 

presentate al Dirigente scolastico per il tramite del I collaboratore, la prof.ssa Giaccai. 

Il plesso C. Salutati chiude alle ore 16.30. Pertanto il servizio S.O.S. si sposta al plesso A. 

Cavalcanti. 

Per tutti gli altri gradi non ci sono variazioni rispetto all’orario normale. Eventuali variazioni 

verranno tempestivamente comunicate. 

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 



Si ribadisce quanto già comunicato nella CIRC. 95 riguardo le assenze, ovvero che gli alunni e le 

alunne assenti il giorno 05/03/2021, se assenti anche il giorno 07/04/2021, sono tenuti, al rientro 

a scuola, a presentare regolare certificato medico.  

Sono tenuti inoltre a presentare certificato medico gli alunni e le alunne che non hanno potuto 

presentare il documento a causa dell’attivazione della D.D.I. per le assenze prima del 05/03/2021. 

Il Dirigente Scolastico 
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