icc.AOOcric82300b.001.1311.06-03-2021.A.03.A

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 6 Marzo 2021
Gentili genitori,
rispetto alla frequenza in presenza oltre agli alunni con Bisogni educativi Speciali,
considerate le centinaia di domande pervenute e che in queste ore stanno pervenendo - al
nostro indirizzo – tutte in via di valutazione - visti gli ultimi avvisi di ATS di positività nella
giornata di ieri e oggi nei nostri plessi, considerata una nota non ancora formalizzata del
nostro UST in cui si richiede la massima restrizione e il contingentamento delle presenze
in tutti gli istituti scolastici e in attesa di una pronuncia della Prefettura di Cremona, in
attesa di una nota della Regione a seguito di una interlocuzione con ANCI, nonché della
campagna vaccinale che ha richiamato molti docenti già dalla giornata di lunedì 8 Marzo
p.v., sono a disporre quanto segue:
Frequenza in presenza
Fino a nuovi ed ulteriori chiarimenti per i plessi entrati in DAD il giorno 5 Marzo è ammessa
la frequenza dei soli alunni con Bisogni Educativi Speciali e in particolare per gli alunni
certificati ex. L. 104/92 che ne facciano esplicita richiesta alla referente di plesso con
semplice mail.
Per i figli di personale sanitario o di dipendenti pubblici direttamente impegnati nel
contrasto alla pandemia in queste ore si valuteranno tutte le domande pervenute e si
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risponderà entro lunedì 8 Marzo rispetto alla possibilità di frequenza in presenza a
partire da martedì 9 Marzo.
In ogni caso qualora le richieste di frequenza da parte delle famiglie siano troppe
numerose (oltre il 30% della capienza prevista per ogni plesso), 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.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Camattini

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

