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All’attenzione
dei docenti e personale
dei genitori degli alunni
dell’I.C. Cremona Cinque

e, p.c.
Ai sindaci del
Comune di Spinadesco
Comune di Sesto Cremonese
Comune di Persico Dosimo
Comune di Acquanegra
Comune di Stagno Lombardo

Cremona 4 Marzo 2021

A seguito dell’Ordinanza n°714 del 4 Marzo u.s. del Governatore della Regione
Lombardia A. Fontana,

visto l’art. 1 della stessa ordinanza ai commi 1 e 2,

il Dirigente Scolastico
dispone

che tutti gli alunni dell’IC Cremona Cinque seguano didattica a distanza fino al 14 Marzo
p.v. ed eventuali periodi di proroga;

tutti i docenti sono tenuti all’orario di servizio di 22/25 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.

Il servizio mensa è momentaneamente sospeso in tutte le scuole.

Frequenza in presenza
Fino a nuovi ed ulteriori chiarimenti per i plessi entrati in DAD dal giorno 5 è ammessa la
frequenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e in particolare per gli alunni
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certificati ex. L. 104/92 che ne facciano esplicita richiesta alla referente di plesso con
semplice mail.

(Art. 1 comma 1 Ordinanza 714/2021)
...in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, resta salva la possibilità di svolgere attività
in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, [...] garantendo comunque il collegamento on
line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

Frequenza in presenza altri alunni (disposizione fino ad ulteriore e nuovo chiarimento)
a partire da Lunedì 6 Marzo p.v. :
NB: Viste le numerosissime richieste e la mancanza di una previsione normativa ad
hoc siamo in attesa di chiarimenti dalla Regione Lombardia, Prefettura e dal nostro ufficio
territoriale.

Momentaneamente e fino a chiarimento da parte della Regione Lombardia/Ministero -
in linea con quanto deciso in data odierna dalla Conferenza di Servizio dei DS del
territorio di Cremona - si considereranno le domande di coloro appartenenti alle seguenti
categorie “figli del 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 nel contrasto
della pandemia.”.

Per le suesposte categorie ovvero alunni figli di personale sanitario o di dipendenti pubblici
direttamente impegnati nel contrasto alla pandemia si precisa quanto segue: i genitori
devono essere entrambi lavoratori/occupati (almeno uno deve naturalmente essere
impegnato in una professione sanitaria/dipendente pubblico direttamente impegnato nel
contrasto alla pandemia).
Si evidenzia che anche per i figli dei docenti si attendono chiarimenti richiesti
dall’Ufficio Scolastico Territoriale alla PA di riferimento e che la nostra scuola non
prenderà in considerazione eventuali domande fino a detti chiarimenti,
successivamente si organizzerà di conseguenza. Potranno essere prese in
considerazione invece eventuali richieste di smart working (per l’orario dedicato alla
DAD) per docenti che lo richiedano e versino in situazione di comprovata difficoltà.

Qualora le richieste di frequenza da parte delle famiglie siano troppe numerose (oltre
il 25%-30%), e di conseguenza il numero degli alunni ai quali si intende garantire la
frequenza delle attività didattiche in presenza sia tale da non consentire il pieno rispetto
della normativa anti-contagio (mettendo a rischio il personale scolastico e le famiglie) e di
osservare lo spirito dell’ordinanza, verranno innanzitutto prese in considerazione con
priorità le domande delle famiglie degli alunni con certificazione ex. L. 104/92 e con
Bisogni Educativi Speciali.

NB Per accedere alla frequenza in presenza occorrerà presentare un’
autocertificazione compilando il seguente modulo
https://forms.gle/xm6cqtzXNG6Nm4TL6
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per i genitori dei plessi entrati in didattica a distanza il 3 Marzo u.s. restano valide le
modalità di cui alla precedente circolare.

E’ garantita la sorveglianza fino alle 13.15/13.30 (a seconda degli orari dei singoli
plessi) 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.

Scuole dell’Infanzia

PERSICHELLO 8,00/13,00

CAVATIGOZZI 8,00/13,00

SESTO ED UNITI 8,00/13,00

STAGNO LOMBARDO 8,15/13,15

FENGO 8,30/13,30

SPINADESCO 8,00/13,00

Scuole Primaria

STRADIVARI 8,30/13,30

MANZONI 8,15/13,15

CAVATIGOZZI 8,05/13,00

GHISLERI 8,30/13,30

SESTO ED UNITI 8,30/13,30

STAGNO LOMBARDO 8,30/13,30

Scuola Secondaria di Primo Grado

SESTO ED UNITI 8,30/13,30*

*per ora tutti seguiranno orario definito per DID e nessuno in presenza.

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.
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.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Camattini
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