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All’attenzione  

dei genitori 

dell’I.C. Cremona Cinque 

  

e, p.c.  

Ai sindaci del 

Comune di Cremona 

Comune di Spinadesco 

Comune di Sesto Cremonese 

Comune di Persico Dosimo 

Comune di Acquanegra 

Comune di Stagno Lombardo  

  

  

Cremona, 17 Marzo 2021 

  

Gentili genitori, 

 

pervengono a questo indirizzo richieste di “turnazioni” in presenza per alunni oltre a coloro già 

autorizzati perché rientranti nella categorie dei Bisogni Educativi Speciali o in particolari 

fragilità. Ciò discende dalla lettura di una nota ministeriale del 12.03.2021  che ha sottolineato 

l’importanza di realizzare pienamente l’inclusione scolastica e che riporto in parte ma  dalla 

quale si evince contemporaneamente che la presenza degli alunni – anche con BES – non 

è automatica. Purtroppo non siamo in un tempo ordinario e da pochi giorni la Lombardia e 

altre regioni sono zona rossa.  

Autorizzare in questo momento turnazioni oltre alle presenze già in essere si scontra – per il 

momento e per i numeri di presenze che abbiamo nei plessi - con la realizzazione delle misure 

di prevenzione del contagio e della tutela e sicurezza dei lavoratori/lavoratrici e delle loro 

famiglie. Ogni giorno ATS ci informa di nuovi isolamenti e predisposizioni di tamponi con una 

frequenza molto superiore a quanto accadeva solo due settimane fa.  

Ciò premesso valuteremo attentamente - con ogni coordinatrice di plesso – all’inizio della 

prossima settimana le presenze per ogni plesso ed ogni singola classe e vedremo – se ricorrono 

le condizioni – di predisporre una proposta di turnazione. Vorrei sottolineare che in tutte le 
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classi dei plessi cittadini le presenze sono già elevate ovvero del 20% fino al 25% del 

numero totale di alunni  e non volendo superare il numero di 5 alunni per classe la 

turnazione è per ora non percorribile; per gli altri plessi la turnazione ricadrebbe su uno/due 

bimbi per volta. Volendo realizzare una turnazione equa poi ogni bambino andrebbe a scuola 

una o due volte nell’arco di due settimane. Si aggiunga la possibilità di creare disparità tra le 

singole classi vista la presenza di alunni con Bes non omogenea.  

La nota – in questo momento –  ci impone l’attenzione ad un’inclusione piena non a discapito 

della normativa ma, a mio avviso richiede una sollecita azione dove ne ricorrano le premesse 

di sicurezza ed ambientali e/o dopo aver valutato i singoli casi (penso per es. che occorra 

scongiurare i casi di alunni che rischiano di ritrovarsi da soli in classe anche se ogni azione 

andrà valutata con i docenti di riferimento e la famiglia).  

 

Riportiamo di seguito  stralcio della citata nota:  

“In premessa è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta 

valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello 

specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato 

sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di 

sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute. Infatti, la condizione 

dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una 

didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale 

integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.”  

  

  

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Francesco Camattini* 
 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 Nota: ai sensi dell’art 6 comma 2 legge 412/91 
  non seguirà trasmissione dell’originale con  firma autografa 

 

 

Lo Staff di Direzione  
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