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Oggetto: orario Parco via san Bernardo 1 – Plesso Stradivari  

 

Con la presente, a seguito di alcune richieste pervenute all’indirizzo dello scrivente, sono a chiarire 

quanto segue:  

 

il Parco Pubblico afferente alla scuola del plesso Stradivari ha orari stabiliti dall’amministrazione 

Comunale di Cremona affissi al cartello che si trova all’ingresso del parco.  

 

Settembre  da lunedì a venerdì 16:30 – 18:30 

Ottobre da lunedì a venerdì 16:30 – 17:30 

Novembre chiuso 

Dicembre  chiuso 

Gennaio  chiuso 

Febbraio  da lunedì a venerdì 16:30 – 17:30 

Marzo   da lunedì a venerdì 16:30 – 18:00 

Aprile  da lunedì a venerdì 16:30 – 20:00 

Maggio  da lunedì a venerdì 16:30 – 20:00 

Giugno  da lunedì a venerdì 16:30 – 20:00 

 

Luglio   da lunedì a venerdì 9:00 – 20:00 

Agosto  da lunedì a venerdì 9:00 – 20:00 

 

Per i genitori degli alunni/e frequentanti il plesso Stradivari è possibile accedere al Parco a 

partire dai 20 minuti antecedenti l’uscita dei bambini (ore 16:10 se l’uscita è prevista alle ore 

16:30) o comunque 20 minuti prima del ritiro dei minori dalla scuola (in caso di orario personalizzato), 

allo stesso modo per l’accesso al parco relativo all’ingresso dei minori la scuola apre i cancelli in 

concomitanza del prescuola ovvero a partire dalle ore 7:30 (ora a partire dalla quale è possibile 

accedere al plesso).  

Fuori dagli orari indicati preghiamo di non considerare l’eventuale apertura del cancello di 

servizio o di quello di ingresso come libero accesso al Parco – poiché gli stessi o per ragioni 

di servizio (accessi disabili o operatori per interventi) o perché non elettrificati potrebbero 

rimanere aperti.  

 

 Ringraziando per la collaborazione invio i miei migliori saluti. 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco Camattini 

CRIC82300B - A77FEA5 - PROTOCOLLO CREMONA CINQUE - 0002632 - 08/04/2022 - I.1 - I

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAMATTINI

mailto:cric82300b@istruzione.it
mailto:cric82300b@pec.istruzione.it

		2022-04-12T10:52:50+0200
	FRANCESCO CAMATTINI




