
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie 

Al personale della scuola 

Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Comunicazioni alle famiglie e al personale scolastico sull’inizio dell’A.S. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgv n.81 del 2008; 

VISTO il  decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  recante  «Misure urgenti per l'esercizio in  

sicurezza  delle  attività  scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

VISTO Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022); 

VISTO il  decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122; 

SENTITO il R.S.P.P. di istituto; 

SENTITE le collaboratrici del D.S. e le coordinatrici di plesso; 

CONFRONTATO con il Comune di Buggiano; 

 

PREMESSA 

Cari genitori e personale della scuola siamo alla vigilia di un nuovo anno scolastico che si 

preannuncia ancora problematico, possiamo, però, ragionevolmente guardare al futuro con 

maggiore ottimismo per un rapido ritorno alla normalità. 

A prescindere da come evolverà la pandemia in atto, se continueremo a comportarci come una 

comunità riusciremo a superare egregiamente anche quest’anno scolastico, con l’obiettivo 

primario di fornire ai nostri bambini e ragazzi una valida opportunità di raggiungere il successo 

formativo garantito loro dalla Costituzione italiana. 

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 





Il nostro istituto, con il contributo di tutto il personale scolastico, in piena sinergia con il Comune 

di Buggiano, sta lavorando perché tutto ciò si realizzi. 

 

COMUNICA 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Rispetto allo scorso anno scolastico poche sono le novità, ricordiamo quelle generali e poi quelle 

specifiche per ogni grado. 

A seguito del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 l’accesso alle strutture interne dell’istituto 

da parte dei familiari avviene esclusivamente e senza nessuna eccezione a seguito di verifica del 

possesso della certificazione verde, cosiddetta “Green pass”, anche per l’accesso agli uffici 

amministrativi. Invece, l’accesso alle strutture esterne dell’istituto (giardini ad esempio) avviene 

senza controllo del green pass. 

A seguito di contagio di un/a alunno/a, cosa che ci auguriamo avvenga in modo estremamente 

marginale, il ritorno a scuola avviene solo con esibizione di un risultato negativo di un tampone 

oppure dichiarazione del medico di essere guariti. Quindi è superata la disposizione dei 21 giorni 

di quarantena a prescindere dal risultato del tampone. 

Si ricorda, perché particolarmente importante, l’obbligo di comunicare all’istituto la malattia per 

covid-19 del proprio/a figlio/a. 

Alla seguente pagina potete trovare l’assegnazione alle classi dei docenti per l’A.S. 2021/22; e a 

questa il calendario per l’A.S. 2021/22, dove si trova un errore sul mede delle festività pasquali 

che cadranno nel mese di aprile. 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le disposizioni presenti nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022” non introduce novità rispetto allo scorso A.S. Pertanto, per la scuola dell’infanzia, le 

uniche novità sono le seguenti: 

• Ai plessi dell’infanzia si accede da un unico ingresso e precisamente: 

o Al plesso Carozzi – Sannini da corso Indipendenza; 

o Al plesso la Giostra da via Gusci; 

• L’accesso all’interno delle strutture nelle parti chiuse, come detto, avviene esclusivamente 

e senza nessuna eccezione a seguito di verifica del possesso della certificazione  verde. In 

particolare: 

o  Nel plesso Carozzi – Sannini un collaboratore scolastico sarà delegato al controllo 

previsto della certificazione verde sulla porta d’ingresso posta in corso 

Indipendenza. Gli accompagnatori in possesso del green pass potranno accedere ai 

piani superiori e, come lo scorso anno, lasciare i bambini e le bambine sulla porta 

del corridoio e poi allontanarsi immediatamente dall’edificio.  

Nel caso l’accompagnatore non fosse in possesso della certificazione verde, il 

bambino o la bambina dovrà essere lasciata sulla porta d’ingresso principale al 

personale scolastico deputato all’accoglienza dello/a stesso/a. 

https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/DECRETO-DI-ASSEGNAZIONE-ALLE-CLASSI-DEFINITIVO-signed.pdf
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/CIRC.-N.132-20-21-Calendario-A.S.-2021-22-signed.pdf


o Nel plesso La Giostra, continua ad essere vietato l’ingresso all’interno 

dell’edificio e il controllo della certificazione avviene esclusivamente in quei casi 

straordinari in cui l’accompagnatore è autorizzato all’ingresso; 

Per ogni altra disposizione sulla gestione della giornata scolastica delle bambine e dei bambini le 

famiglie potranno fare riferimento alle maestre del plesso, ribadendo che l’organizzazione interna 

è la stessa dell’anno scorso. 

Si ricorda, infine, che alla scuola dell’infanzia a partire dal 15/09 parte il progetto di accoglienza 

dei bambini, per cui gli orari scolastici sono i seguenti: 

• Per le sezioni di tre anni: dal 15/9 al 24/09 l’orario scolastico è dalle 8:00/9:15 alle 

12:50/13:00, con il servizio mensa incluso. Dal 27/09 orario regolare fino alle 16.00; 

• Per le sezioni di quattro e cinque anni: dal 15/9 al 17/09 l’orario scolastico è dalle 

8:00/9:15 alle 12:50/13:00, con il servizio mensa incluso. Dal 27/09 orario regolare fino 

alle 16.00; 

PARAGRAFO SPECIALE PER IL PLESSO CAROZZI-SANNNI 

Come annunciato dal Sindaco, il palazzo Carozzi-Sannini è stato oggetto di importanti interventi 

antisismici per permettere la permanenza della Scuola in un ambiente sicuro. 

Questi lavori, oramai terminati, hanno fatto leggermente modificare il piano di accoglienza che 

riserviamo ai bambini di tre anni. La situazione, in rapida evoluzione, ci costringe a rimandare 

comunicazioni definitive riguardo le modalità di svolgimento di queste attività (non sull’orario che 

è quello comunicato ma su dove e come verranno accolti bambine e bambini). Ci riserviamo di 

rendervi nota l’organizzazione dell’accoglienza appena avremo un quadro più definitivo. 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Le disposizioni presenti nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022” introduce poche novità rispetto allo scorso A.S. La più importante è sull’uso della 

mascherina che deve essere rigorosamente chirurgica. L’uso della cosiddetta “mascherina di 

comunità” sarebbe consentita se fosse possibile mantenere la distanza superiore ad un metro, ma, 

sentito il responsabile della sicurezza, si è convenuto che non è possibile più garantire questo 

distanziamento in ogni situazione scolastica. Pertanto le alunne e gli alunni hanno l’obbligo di 

utilizzare la mascherina chirurgica fornita dall’istituto. 

Sentito il responsabile della sicurezza e la collaboratrice del D.S., al plesso Cavalcanti le alunne e 

gli alunni potranno accedere dall’ingresso A (Via caduti dei lager) e dall’ingresso C (p.zza A. 

Moro), in particolare: 

• INGRESSO A: IA IB IC IIA IIB IIC IIIB IVA IVB IVC IVD; 

• INGRESSO C: IIIA VA VB VC VD; 

Si ricorda che i rientri pomeridiani sono reperibili nella circolare n.134 , i materiali didattici per le 

alunne e gli alunni delle classi prime  sono reperibili nell’avviso seguente,  

https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/CIRC.-N.134-20-21-Avvio-anno-scolastico-assemblee-genitori-rientri-scuola-primaria-signed-1.pdf
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/MATERIALE-OCCORRENTE-CLASSE-PRIM1.pdf


Per ogni altra disposizione sulla gestione della giornata scolastica delle degli alunni e delle alunne 

le famiglie potranno fare riferimento alle coordinatrici della classe, ribadendo che l’organizzazione 

interna è la stessa dell’anno scorso. 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le disposizioni presenti nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022” introduce poche novità rispetto allo scorso A.S. La più importante è sull’uso della 

mascherina che deve essere rigorosamente chirurgica. L’uso della cosiddetta “mascherina di 

comunità” sarebbe consentita se fosse possibile mantenere la distanza superiore ad un metro, ma, 

sentito il responsabile della sicurezza, si è convenuto che non è possibile più garantire questo 

distanziamento in ogni situazione scolastica. Pertanto le studentesse e gli studenti hanno 

l’obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica fornita dall’istituto. 

Per quanto riguarda l’accesso agli uffici c’è l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica e 

dell’esibizione della certificazione verde controllata da un collaboratore scolastico appositamente 

delegato dal D.S. 

Sentito il responsabile della sicurezza e la collaboratrice del D.S., al plesso Salutati le studentesse 

e gli studenti potranno accedere dall’ingresso principale in p.zza A.Moro. 

Si ricorda che l‘orario scolastico definitivo è reperibile alla seguente pagina. 

Per ogni altra disposizione sulla gestione della giornata scolastica delle studentesse e degli studenti 

le famiglie potranno fare riferimento ai coordinatori di classe, ribadendo che l’organizzazione 

interna è la stessa dell’anno scorso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

 

https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/orario-A.S.-2021-scuola-secondaria-di-I-grado.pdf
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