
  
Ministero dell’istruzione  

Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque 

Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 - 434815 – fax 0372/590037 

Sito web: www.cremonacinque.edu.it - e-mail: cric82300b@istruzione.it  

Posta elettronica certificata:cric82300b@pec.istruzione.it 

 

 

 

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 8 Marzo 2021 

 

Gentili genitori, 

come da nota prot. 10005 del 7 marzo 2021, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro 
dell’Istruzione e successiva nota dell’Ufficio Scolastico Regionale pervenuta in data odierna 
sono ad informarvi  che “nel più recente decreto non trova applicazione il DM 39/2020 
laddove viene prevista “la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale 
inclusione, degli ... studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, 
le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali 
della popolazione”.  

La frequenza in presenza è pertanto consentita esclusivamente ad alunni con Bisogni 

Educativi Speciali  ed in particolare per gli alunni certificati ex. L. 104/92 che ne facciano 

esplicita richiesta alla referente di plesso con semplice mail. 

 

Per quanto riguarda i plessi di Cremona (Manzoni, Stradivari e Cavatigozzi) a partire dalla 

giornata di domani martedì 9 Marzo p.v. non si potrà dar corso alla frequenza dei figli 

(eventualmente precedentemente autorizzati in attesa dei suesposti chiarimenti) di 

coloro che fanno parte delle categorie afferenti a professioni sanitarie o servizi pubblici 

essenziali direttamente impegnati nel contrasto alla pandemia. 
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Consapevole del grande disagio che tutte le famiglie stanno vivendo in questo momento ed 

auspicando – nell’immediato futuro – una chiara disciplina in materia, colgo l’occasione per 

inviare i miei migliori saluti 

 

 

 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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