
  
Ministero dell’istruzione 

Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque 
Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 – 434815 - fax 0372/590037 

Sito web: www.cremonacinque.edu.it - e-mail: cric82300b@istruzione.it 
Posta elettronica certificata:cric82300b@pec.istruzione.it 

  
 
 
 
          Cremona 29 Luglio 2020 
 
 
 
oggetto: riapertura scuola – IC Cremona Cinque – patto corresponsabilità e tavolo di lavoro  
 
Gentilissim* 
 
abbiamo vissuto momenti duri e capisco che l’esigenza di tornare alla normalità si faccia sempre più 
pressante, soprattutto per la scuola. Non sappiamo ancora cosa ci riserva il futuro tuttavia occorre prendere 
delle decisioni e occorre – a mio avviso – condividerne il senso ed il percorso con tutti voi. 
 
Per ciò che riguarda la scuola le recenti “linee guida” del Comitato Tecnico Scientifico  danno indicazioni di 
massima certamente importanti ma lasciano poi – purtroppo aggiungo - a ciascun dirigente scolastico l’onere 
di declinarle sul territorio: ogni territorio sta prendendo decisioni “autonome” e difformi e questo porta 
ovviamente disorientamento e conflittualità tra tutti i portatori di interessi implicati. (Il terreno è comunque 
ancora “fluido” poiché tanti sono i portatori di interessi che entrano in gioco e la situazione è in evoluzione). 
 
Come certamente saprete i Dirigenti Scolastici sono dei datori di lavoro con le responsabilità ed essi connessi 
(penali e civili) e l’organizzazione della scuola post-COVID o comunque post-Pandemia deve a mio avviso 
contemperare due diritti costituzionalmente garantiti: “Diritto all’istruzione e diritto alla Salute e Sicurezza 
sul luogo di Lavoro”. Il primo non può essere garantito se viene meno il secondo. Come certamente saprete 
il nostro Ufficio Scolastico Territoriale ha consigliato – a fronte del mancato incremento di organico - 
un’apertura antimeridiana per le scuole dell’infanzia e, laddove gli spazi non lo permettano, 35 ore anziché 
40 ore per la scuola primaria. Questo per permettere – a risorse invariate - una suddivisione ulteriore in 
gruppi di classi e sezioni numerose che sarebbe praticamente impossibile gestire seguendo l’attuale 
normativa.  
 
A mia volta non mi sento in coscienza e come datore di lavoro di riaprire la scuola garantendo l’identica 
situazione di prima senza maggiori risorse “a tutti i costi” pertanto di seguito troverete un’ipotesi di 
riapertura per il primo mese (immaginando di andare a “regime” fin dal 15 di ottobre) da confermare in via 
definitiva anche alla luce di ulteriori e diverse disposizioni.  
 
Capisco le necessità, ma anche i bimbi e le bimbe devono essere messi in condizione di avere un tempo 
scuola decoroso, disteso, attento alle loro esigenze (così anche come deliberato dal nostro Consiglio di 
Istituto, organo sovrano per ciò che concerne l’organizzazione scolastica), a maggior ragione in questo 
periodo in cui si richiedono misure di distanziamento sociale all’interno delle classi: il rischio, viceversa, 
sarebbe di garantire una “facciata” di misure igienico sanitarie per poi disattenderle nei fatti nel momento in 



cui il rapporto docenti/classi è un rapporto che non permette una gestione distesa del gruppo. Allo stesso 
modo ho l’obbligo di garantire un ambiente sicuro per tutti: a) ai lavoratori che dipendono da me (e non 
sono certo – stiamo verificando –  che per es. alle scuole dell’infanzia si agisca in sicurezza qualunque sia il 
numero di bimbi/e che ciascun operatore si trovi a gestire; b) alle famiglie e ai bimbi e, di conseguenza, c) 
alla comunità e al territorio - perché la scuola deve rispettare anche il vostro e nostro diritto alla salute 
oltreché quello allo studio. 
 
  
Vengo alla mia proposta rivolta a tutt* voi:  
 
Vorrei che mi affiancaste (amministrazioni, genitori, Consiglio di Istituto, docenti) – assieme ad un team di 
esperti – per riscrivere il patto di corresponsabilità scuola – famiglie anche alla luce di quanto emerso da 
questo percorso e per costituire un tavolo partecipato con il quale -  a partire dal mese di ottobre – si 
possano condividere le scelte di organizzazione del tempo scuola.  
L’impossibilità, infatti, di controlli centralizzati sulla sicurezza da contagio richiede un’assunzione di 
responsabilità diffusa alle famiglie, agli operatori educativi, ai ragazzi stessi. Occorre, quindi, rivedere le 
relazioni scuola – famiglia – enti locali nell’ottica di una comunità educante che integra le sue risorse in un 
processo educativo comunitario che chiama alla propria responsabilità tutti i soggetti, con la necessità di 
costruire contesti di confronto più condivisi. Tale direzione prefigura un contesto relazionale basato sulla 
fiducia più che sul controllo. 
 
Vi chiedo, pertanto, di partecipare a n°2 incontri a distanza a partire da lunedì 31 agosto prossimo venturo 
(il primo incontro si terrà alle ore 17:00 salvo aggiornamenti)  – dopo che si sarà (ci auguriamo) riunito 
nuovamente il Comitato Tecnico Scientifico  per offrire alle scuole ulteriori aggiornamenti rispetto alla 
riapertura - in cui avremo la possibilità di: 

- ascoltare il parere di alcuni esperti epidemiologi 
- mettere a confronto bisogni e interessi (vostri) di famiglie e personale docente (in coerenza col 

Diritto all’istruzione e il Diritto alla Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro). 
 
Confido in una partecipazione costruttiva da parte di tutti voi 

 
Operativamente se siete interessati a partecipare a questo percorso vi chiedo di iscrivervi al link che verrà 
a breve pubblicato sul sito istituzionale dell’IC Cremona Cinque. 
 
Grazie per la vostra disponibilità. 
Un caro saluto a tutt* 
 
Francesco Camattini e lo Staff di Direzione 
 
Materiali allegati:  

• stralcio delibera Consiglio di Istituto del 29/06/2020  
• Patto di Corresponsabilità Scuola Famiglia IC Cinque 
• documento Piano Scuola del 26 Giugno  - Ministero Istruzione  
•  integrazioni USR Veneto (FAQ),  
• calendario riapertura (segue)  
• documento USR Veneto   
• articolo Provincia reperibile al seguente link 

https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/254102/ripartenza-della-scuola-ecco-le-linee-
guida.html 

 
 
 



 
 
 
 

Apertura primo mese 
 ovvero ingresso “morbido”  

(per testare eventuali criticità): 
 
Scuola dell’Infanzia:  

● dal 7 settembre al 13 settembre tutte le scuole dell’infanzia seguiranno orario antimeridiano senza 
mensa  (ogni plesso pubblicherà orari specifici)  
 

● dal 14 settembre al 4 ottobre tutte le scuole dell’infanzia seguiranno orario antimeridiano con 
mensa (ogni plesso pubblicherà orari specifici che potranno variare anche significativamente a 
seconda dell’interlocuzione con le differenti amministrazioni di riferimento) 
 

● a partire dal 5 ottobre – avuto riguardo alla curva del contagio e alle disposizioni normative, al 
numero dei bambini nelle singole sezioni, all’eventualità dell’incremento dell’organico, nonché 
dell’organizzazione/supporto delle differenti amministrazioni – è prevista laddove possibile 
l’erogazione del tempo scuola completo.   

 
 
Scuola Primaria:  

● dal 14 settembre al 27 settembre (anche per motivi elettorali) tutte le scuole primarie seguiranno 
orario antimeridiano senza mensa, in particolare nella prima settimana ci si curerà di preparare i 
bambini/e alle nuove “regole” del distanziamento e igieniche/sanitarie. 

 
● dal 28 settembre al 11 ottobre verrà introdotta la mensa in ogni plesso:   per le scuola con modello 

a 40 ore viene proposto un periodo di 2 settimane a 35 ore per consentire il successivo rientro a 
regime. Gli altri modelli orari potrebbero subire alcune variazioni in attesa dell’organico richiesto per 
ottemperare alle linee guida o degli interventi richiesti alle amministrazioni per lo stesso motivo. 
 

● dal 12 ottobre – avuto riguardo alla curva del contagio e alle disposizioni normative, al numero dei 
bambini nelle singole classi/disponibilità spazi, all’eventualità dell’incremento dell’organico, nonché 
dell’organizzazione/supporto delle differenti amministrazioni – è prevista laddove possibile 
l’erogazione del tempo scuola completo.   

 
 
Scuola Secondaria di primo grado:  

● dal 14 settembre al 4 ottobre l’orario previsto è 8:00-13:00 in attesa del completamento 
dell’organico   

● a partire dal 5 ottobre è previsto l’erogazione del tempo scuola completo.   
 

Recupero individuale degli apprendimenti – Integrazione degli apprendimenti 
● dal 7 settembre e fino all’inizio della scuola ogni Team/Consiglio di Classe organizzerà in orario 

antimeridiano gruppi di “recupero” degli apprendimenti avendo cura di  comunicare entro il 31 
Agosto l’organizzazione degli stessi alle famiglie.   

 
 
 
 
 
 



 
Plesso Orario Ragioni Aspetti Positivi – per:  

Didattica/Sicurezza 
Aspetti 
negativi 

Primaria      
Stradivari – 
Cremona  

dal 14 settembre al 
27 
 settembre dalle ore 
8:30 alle ore 12:30  
 
 
dal 28 settembre  al  
11 ottobre dalle ore 
8:30 alle ore 15:30   
 
 

Ingresso “morbido” per 
testare il primo mese di 
scuola. Dar la possibilità 
a tutti i  bimbi/e e ai 
docenti di abituarsi alla 
“nuova” scuola e alle sue 
regole; liberare spazi per 
sanificazione e cura dei 
luoghi 

Possibilità di suddividere le 
classi – per alcune ore – in 
sottogruppi di livello/lavoro 
per recupero apprendimento 
Maggiore attenzione alle 
fragilità  
Periodo di comprensione 
della curva epidemiologica  
Periodo di adattamento alla 
“nuova” scuola  

Compressione del 
tempo di 1 h al 
giorno  per un 
periodo ridotto  

Cavatigozzi – 
Cremona 

dal 14 settembre al 
27 
 settembre dalle ore 
8:05 alle ore 12:05  
 
 
dal 28 settembre 
orario ordinario (30 
ore con possibilità di 
mensa) 
 

Ingresso “morbido” per 
testare il primo mese di 
scuola. Dar la possibilità 
a tutti i  bimbi/e e ai 
docenti di abituarsi alla 
“nuova” scuola e alle sue 
regole; liberare spazi per 
sanificazione e cura dei 
luoghi 

Possibilità di suddividere le 
classi – per alcune ore – in 
sottogruppi di livello/lavoro 
per recupero apprendimento 
Maggiore attenzione alle 
fragilità  
Periodo di comprensione 
della curva epidemiologica  
Periodo di adattamento alla 
“nuova” scuola  

 

Manzoni – 
Cremona  

dal 14 settembre al 
27 
 settembre dalle ore 
8:15 alle ore 12:15  
 
 
dal 28 settembre  al  
11 ottobre dalle ore 
8:15 alle ore 15:15 
(35 ore se UST 
integra l’organico)   
 
 

Ingresso “morbido” per 
testare il primo mese di 
scuola. Dar la possibilità 
a tutti i  bimbi/e e ai 
docenti di abituarsi alla 
“nuova” scuola e alle sue 
regole; liberare spazi per 
sanificazione e cura dei 
luoghi 

Possibilità di suddividere le 
classi – per alcune ore – in 
sottogruppi di livello/lavoro 
per recupero apprendimento 
Maggiore attenzione alle 
fragilità  
Periodo di comprensione 
della curva epidemiologica  
Periodo di adattamento alla 
“nuova” scuola  

La scuola Manzoni 
(via Decia e via 
Tofane) nonostante 
le numerose aule 
presenta alcune 
forti criticità 
rispetto alla 
dimensione delle 
stesse (39 metri 
quadrati) e al 
numero dei bambini 
nelle classi. Le 
ipotesi di 
riattrezzare i 
corridoi sono di 
difficile 
praticabilità.Sono al 
vaglio tutte le 
soluzioni possibili 
anche con 
l’amministrazione 
comunale che 
potrebbe realizzare 
gli interventi. 
 
Riduzione del 
tempo scuola di 1 h 
al giorno per un 
periodo di tempo 
limitato. 

Sesto Cremonese dal 14 settembre al 
27 
 settembre dalle ore 
8:30 alle ore 12:30  
 

Ingresso “morbido” per 
testare il primo mese di 
scuola. Dar la possibilità 
a tutti i  bimbi/e e ai 
docenti di abituarsi alla 
“nuova” scuola e alle sue 
regole; liberare spazi per 

Possibilità di suddividere le 
classi – per alcune ore – in 
sottogruppi di livello/lavoro 
per recupero apprendimento 
Maggiore attenzione alle 
fragilità  

La scuola di Sesto 
presenta alcune 
criticità rispetto alla 
dimensione delle 
aule (39 metri 
quadrati) e al 
numero dei bambini 



dal 28 settembre:   
entro i primi di 
settembre la scuola e 
l’amministrazione 
comunale faranno 
una proposta oraria 
(attendiamo notizie 
circa l'integrazione 
dell’organico/valutia
mo gli interventi con 
l'amministrazione per 
realizzare spazi 
aggiuntivi) 

sanificazione e cura dei 
luoghi 

Periodo di comprensione 
della curva epidemiologica  
Periodo di adattamento alla 
“nuova” scuola  

nelle classi. Le 
ipotesi di 
riattrezzare il 
corridoio/atrio  
sono sono al vaglio, 
nonché  tutte le 
soluzioni possibili in 
collaborazione con 
l’amministrazione 
comunale. 

Stagno Lombardo  dal 14 settembre al 
27 
 settembre dalle ore 
8:30 alle ore 12:30  
 
 
dal 28 settembre 
orario ordinario (8.30-
16.00) 
 

Ingresso “morbido” per 
testare il primo mese di 
scuola. Dar la possibilità 
a tutti i  bimbi/e e ai 
docenti di abituarsi alla 
“nuova” scuola e alle sue 
regole; liberare spazi per 
sanificazione e cura dei 
luoghi 

Possibilità di suddividere le 
classi – per alcune ore – in 
sottogruppi di livello/lavoro 
per recupero apprendimento 
Maggiore attenzione alle 
fragilità  
Periodo di comprensione 
della curva epidemiologica  
Periodo di adattamento alla 
“nuova” scuola  

 

Dosimo dal 14 settembre al 
27 
 settembre dalle ore 
8:30 alle ore 12:30  
 
 
dal 28 settembre  al  
11 ottobre dalle ore 
8:15 alle ore 15:15 
(35 ore se UST 
integra l’organico)   
 
 
   
 

Ingresso “morbido” per 
testare il primo mese di 
scuola. Dar la possibilità 
a tutti i  bimbi/e e ai 
docenti di abituarsi alla 
“nuova” scuola e alle sue 
regole; liberare spazi per 
sanificazione e cura dei 
luoghi 

Possibilità di suddividere le 
classi – per alcune ore – in 
sottogruppi di livello/lavoro 
per recupero apprendimento 
Maggiore attenzione alle 
fragilità  
Periodo di comprensione 
della curva epidemiologica  
Periodo di adattamento alla 
“nuova” scuola 

La scuola di Dosimo 
presenta alcune 
criticità rispetto alla 
dimensione di 
alcune  aule, 
rispetto al numero 
dei bambini nelle 
classi. Le ipotesi di 
accorparne alcune  
sono  al vaglio, 
nonché  tutte le 
soluzioni possibili in 
collaborazione con 
l’amministrazione 
comunale. 

Infanzia      
Sesto (Sesto ed 
Uniti) 

Dal 7 settembre al 13 
settembre  dalle  alle 
8.00 alle 12.00  
 
Dal 14 settembre al 4 
ottobre dalle 8.00 alle 
13.00 con servizio 
mensa (orario che 
potrebbe subire 
piccole variazioni per 
esigenze di trasporto) 
 

Ingresso “morbido” per 
testare il primo mese di 
scuola. Dar la possibilità 
a tutti i  bimbi/e e ai 
docenti di abituarsi alla 
“nuova” scuola e alle sue 
regole; liberare spazi per 
sanificazione e cura dei 
luoghi 

Possibilità di suddividere le 
sezioni – per alcune ore – in 
sottogruppi stabili come 
riportano le indicazioni del 
CTS 
Personalizzazione delle 
attività educative 
 
Maggiore attenzione alle 
fragilità  
Periodo di comprensione 
della curva epidemiologica  
Periodo di adattamento alla 
“nuova” scuola  

Compressione del 
tempo scuola 
ridotto per un 
periodo di attesa 
dell’andamento 
epidemiologico  



Persichello 
(Persico- Dosimo) 

Dal 7 settembre al 13 
settembre  dalle  alle 
8.00 alle 12.00  
 
Dal 14 settembre al 4 
ottobre dalle 8.00 alle 
13.00 (orario che 
potrebbe subire 
piccole variazioni per 
esigenze di trasporto) 
 
 

Ingresso “morbido” per 
testare il primo mese di 
scuola. Dar la possibilità 
a tutti i  bimbi/e e ai 
docenti di abituarsi alla 
“nuova” scuola e alle sue 
regole; liberare spazi per 
sanificazione e cura dei 
luoghi 

Possibilità di suddividere le 
sezioni – per alcune ore – in 
sottogruppi stabili come 
riportano le indicazioni del 
CTS 
Personalizzazione delle 
attività educative 
 
Maggiore attenzione alle 
fragilità  
Periodo di comprensione 
della curva epidemiologica  
Periodo di adattamento alla 
“nuova” scuola  

Compressione del 
tempo scuola 
ridotto per un 
periodo di attesa 
dell’andamento 
epidemiologico  

Cavatigozzi (CR) Dal 7 settembre al 13 
settembre  dalle 7.45 
alle 11.45 senza 
servizio mensa 
 
Dal 14 settembre al 4 
ottobre dalle alle 7.45 
alle 12.45 

Ingresso “morbido” per 
testare il primo mese di 
scuola. Dar la possibilità 
a tutti i  bimbi/e e ai 
docenti di abituarsi alla 
“nuova” scuola e alle sue 
regole; liberare spazi per 
sanificazione e cura dei 
luoghi 

Possibilità di suddividere le 
sezioni – per alcune ore – in 
sottogruppi stabili come 
riportano le indicazioni del 
CTS 
Personalizzazione delle 
attività educative 
 
Maggiore attenzione alle 
fragilità  
Periodo di comprensione 
della curva epidemiologica  
Periodo di adattamento alla 
“nuova” scuola  

 

Stagno Lombardo Dal 7 settembre al 13 
settembre  dalle  alle 
8.15 alle 12.15  
 
Dal 14 settembre al 4 
ottobre dalle 8.15 alle 
13.15  
 
 

Ingresso “morbido” per 
testare il primo mese di 
scuola. Dar la possibilità 
a tutti i  bimbi/e e ai 
docenti di abituarsi alla 
“nuova” scuola e alle sue 
regole; liberare spazi per 
sanificazione e cura dei 
luoghi 

Possibilità di suddividere le 
sezioni – per alcune ore – in 
sottogruppi stabili come 
riportano le indicazioni del 
CTS 
Personalizzazione delle 
attività educative 
 
Maggiore attenzione alle 
fragilità  
Periodo di comprensione 
della curva epidemiologica  
Periodo di adattamento alla 
“nuova” scuola  

 

Spinadesco Dal 7 settembre al 13 
settembre  dalle 7.45 
alle 11.45 senza 
servizio mensa 
 
Dal 14 settembre al 4 
ottobre dalle alle 7.45 
alle 12.45 
 

Ingresso “morbido” per 
testare il primo mese di 
scuola. Dar la possibilità 
a tutti i  bimbi/e e ai 
docenti di abituarsi alla 
“nuova” scuola e alle sue 
regole; liberare spazi per 
sanificazione e cura dei 
luoghi 

Possibilità di suddividere le 
sezioni – per alcune ore – in 
sottogruppi stabili come 
riportano le indicazioni del 
CTS 
Personalizzazione delle 
attività educative 
 
Maggiore attenzione alle 
fragilità  
Periodo di comprensione 
della curva epidemiologica  
Periodo di adattamento alla 
“nuova” scuola  

Compressione del 
tempo scuola 
ridotto per un 
periodo di attesa 
dell’andamento 
epidemiologico  

Fengo 
(Acquanegra 
Cremonese)  

Dal 7 settembre al 13 
settembre  dalle  alle 
8.30 alle 12.30  
 
Dal 14 settembre al 4 
ottobre dalle 8.30 alle 
13.30 
 
 

Ingresso “morbido” per 
testare il primo mese di 
scuola. Dar la possibilità 
a tutti i  bimbi/e e ai 
docenti di abituarsi alla 
“nuova” scuola e alle sue 
regole; liberare spazi per 
sanificazione e cura dei 
luoghi 

Possibilità di suddividere le 
sezioni – per alcune ore – in 
sottogruppi stabili come 
riportano le indicazioni del 
CTS 
Personalizzazione delle 
attività educative 
 
Maggiore attenzione alle 
fragilità  
Periodo di comprensione 
della curva epidemiologica  
Periodo di adattamento alla 
“nuova” scuola  

Compressione del 
tempo scuola 
ridotto per un 
periodo di attesa 
dell’andamento 
epidemiologico  



Secondaria  
Sesto Cremonese 
 

Dal 14 settembre al 4 
ottobre dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 

Ingresso “morbido” per 
testare il primo mese di 
scuola. Dar la possibilità 
a tutti i ragazzi/e e ai 
docenti di abituarsi alla 
“nuova” scuola e alle sue 
regole; liberare spazi per 
sanificazione e cura dei 
luoghi 

  

 
 
 


