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oggetto: scorporo IC Cremona Cinque – chiarimenti da parte del DS 

  

 

            Cari genitori, cari docenti e personale tutto, 

             

come avrete appreso, le istituzioni competenti hanno avviato un processo di 

scorporo ed eliminazione del nostro Istituto Comprensivo, allo scopo di 

razionalizzare e migliorare il servizio scolastico. Non sono di Cremona ma ho 

compreso in questi quasi due mesi di lavoro all’IC Cremona Cinque - dai dialoghi 

intrattenuti con altri docenti e amministratori di riferimento della nostra scuola - che la 

cosa era in progetto da anni. Il 23 Ottobre u.s.in concomitanza con il Collegio 

Docenti, ho ricevuto notizia ufficiale che in data 21 Ottobre il Comitato Provinciale 

di Indirizzo e Coordinamento della Rete Scolastica e Formativa (che come 

saprete è competente in materia di organizzazione e programmazione della rete 

scolastica) ha fornito parere favorevole in merito alla eliminazione dell’IC 

Cremona Cinque e alla riorganizzazione della rete.  Dopo aver convocato con 

urgenza, stanti le tempistiche,  il Consiglio di Istituto ho dato avviso della questione 

al Collegio Docenti che richiedeva informazioni in merito.  

  

            Vorrei rassicurarvi – anche se non mi spetta questo ruolo istituzionale ma ho 

colto preoccupazione da tanti di voi - questo non vuol dire che le scuole 

scompariranno, ma significa un sostanziale riassetto e ridistribuzione dei plessi 

coinvolti che oggi sono n°13 distribuiti su n°6 Comuni differenti con altrettante 

differenti amministrazioni comunali. 
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            A tutt’oggi, per quanto di mia competenza e nell’ottica di fornire tutte le 

informazioni in mio possesso sto raccogliendo presso il nostro UST, elementi 

rispetto ad eventuali mutamenti degli organici dei plessi anche legati alle posizioni 

apicali. Informazioni che serviranno anche al nostro Consiglio di Istituto per fornire il 

parere che ci viene richiesto.    

  

            Il nostro Consiglio di Istituto, infatti, assieme agli altri IC coinvolti,  è chiamato 

a fornire un parere obbligatorio e non vincolante in merito alla riorganizzazione 

scolastica così come delineata. A quanto a tutt’oggi mi è dato sapere ecco di seguito 

la proposta:     

  

·     aggregazione della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Cavatigozzi 

all’I.C. Cremona 2, 

·       aggregazione delle scuole di Sesto ed Uniti, Spinadesco e Acquanegra all’I.C. di 

Castelverde, 

·       aggregazione delle scuole primarie Stradivari e Manzoni di Cremona all’I.C. 

Cremona 3, 

·       aggregazione scuole infanzia e primaria di Malagnino (ora nell’IC 3 ) 

all’I.C.“Puerari” di Sospiro, 

·       aggregazione delle scuole infanzia e primaria di Stagno Lombardo all’I.C. 

Cremona 1, 

·     aggregazione delle scuole dell’infanzia e primaria di Persico Dosimo all’I.C. di 

Vescovato. 

  

            Non nascondo che il clima creatosi dalla notizia è stato di allarme (più a mio 

avviso per la tempistica e per la necessità di informazioni aggiuntive che per il fatto 

in sé) tuttavia è giusto che ciascuno prosegua serenamente nel proprio lavoro e 

mantenga fede alle proprie scelte, a partire dal Dirigente Scolastico, laddove non si 

mette in discussione il servizio Pubblico rivolto ai vostri bimbi e alla vostre 

bimbe (ragazzi e ragazze) che anzi mi auguro, anche grazie a questa possibilità di 

riflessione e confronto con il territorio,  ne uscirà rafforzato.   

            Per ciò che mi concerne e sarà in mio potere farò del mio meglio affinché 

tutti, dipendenti, bimbi e famiglie possano intraprendere questo percorso nel modo 

migliore.   

  

Un cordiale saluto  

Francesco Camattini  

  


