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All’attenzione  

dei docenti e personale  

dei genitori degli alunni 

dell’I.C. Cremona Cinque 

 

e, p.c.  

Comune di Spinadesco 

dott. Roberto Lazzari  

 

Comune di Sesto Cremonese 

dott.ssa Francesca Viccardi 

 

 

Cremona, 2 Marzo 2021 

 

 

 

A seguito dell’Ordinanza n°711 dell’1 Marzo u.s. del Governatore della Regione 

Lombardia A. Fontana,  

 

visto l’art. 1 della stessa, 

visti l’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 

e l’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 ivi richiamati  

 

il Dirigente Scolastico  

dispone  

che gli alunni delle scuole della città di Cremona, ovvero appartenenti ai plessi della scuola 

primaria Manzoni di via Decia e via Tofane, scuola primaria Stradivari e scuola Primaria e 

dell’Infanzia di Cavatigozzi nonché della scuola dell’Infanzia di Spinadesco seguano 

didattica a distanza fino al 10 Marzo p.v. ed eventuali periodi di proroga;  

 

tutti i docenti sono tenuti all’orario di servizio di 22 ore garantendo la didattica a 

distanza dei propri alunni da scuola con le modalità ed i tempi deliberati dal Collegio dei 

Docenti in data 21 Ottobre 2020. 
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Il servizio mensa è momentaneamente sospeso.  

  

I plessi nel comune di Cremona seguiranno i seguenti orari di lezione (solo per coloro 

che frequenteranno in presenza ovvero bimbi con disabilità certificata ex L. 104/92 e i figli di 

coloro che svolgono un lavoro di diretto contrasto alla pandemia) :  

 

- 8.30-12.30 Scuola infanzia di Cavatigozzi 

- 8.30-12.30 Scuola infanzia di Spinadesco 

- 8:30-12:30 Scuola primaria Stradivari 

- 8.15-12.15 Scuola primaria Manzoni 

- 8.05-12.30  Scuola primaria di Cavatigozzi 

 

è garantita la sorveglianza fino alle 13.15/13.30 per chi, tra i frequentanti, avesse 

difficoltà.   

 

Ogni team assicurerà la copertura oraria nella fascia 8:30 fino alle 13:30 adattando il 

proprio orario in accordo con i colleghi. 

 

Frequenza in presenza 

 

a) per gli studenti più fragili (alunni con certificazione ex. L. 104/92) è garantita la 

possibilità della didattica in presenza presso i plessi suesposti. Per tutte gli altri 

alunni (Bes, DSA, e alunni con PdP particolari) si richiede alle famiglie di segnalare la 

propria situazione e laddove possibile si cercherà di assicurare una presenza a scuola.  

 

b) Si dispone che i figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), 

direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e 

assistenza ai malati  e  del personale impiegato presso altri servizi pubblici 

essenziali impegnati allo stesso nel contrasto della pandemia possano 

frequentare in presenza seguendo l’orario sopra delineato. Per accedere alla 

didattica in presenza sarà sufficiente inviare una mail a 

sergiopillitteri@cremonacinque.edu.it dichiarando la propria professione, il 

luogo di lavoro e che il coniuge a sua volta è occupato in altra professione (o 

analoga).  

 

Per gli studenti/alunni che provengono da zone in cui è stata disposta la didattica a distanza 

(arancione rafforzato) ovvero dal Comune di Spinadesco si rimanda all’ordinanza del 

Sindaco dott. Lazzari (in pubblicazione nella giornata di oggi).  

La didattica a distanza è prevista per i bambini della scuola dell’infanzia 

(compatibilmente con gli strumenti e l'organizzazione attuale), in presenza la didattica sarà 

possibile grazie alle deroghe di cui sopra allo stesso modo per i bambini della scuola primaria 

e secondaria di primo grado.  

 

Si pregano tutti i docenti e il personale in servizio di rispettare scrupolosamente le 

norme di sicurezza contenute nel protocollo “Avvio Scuola” e comunque di sostare nei 

locali/aule di riferimento e qualora possibile utilizzare gli spazi all’aperto. 
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Nel caso ci fossero problemi oggettivi di connessione/collegamento per i docenti 

impegnati nella DID sarà valutato un piano per turnazioni in presenza e in smart 

working. 

 

 

 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 
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