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Cremona, 4 Marzo 2021 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti Secondari di  I e II grado 

Statali e Paritari 

Provincia di Cremona 

 

 

Oggetto: Comunicazione del Dirigente 

 

Sentiti i D.S., delle Istituzioni Scolastiche della Provincia, il Dirigente di questo Ufficio in ossequio 
a quanto previsto dalla vigente normativa emergenziale ed in particolare dall’Ordinanza n.174 di 
Regione Lombardia, sentiti i Dirigenti Scolastici della Provincia, formula le seguenti indicazioni 
che hanno carattere puramente orientativo: 
 

- Gli Istituti Comprensivi, che in ragione della propria situazione organizzativa siano in grado 
di accogliere gli alunni DVA, BES e figli di esercenti le professioni sanitarie, di agenti delle 
forze dell’ordine, esercito e vigili del fuoco e docenti, potranno procedere da domani 5 
Marzo ad accogliere gli alunni di cui sopra. Per tutti gli altri Istituti Comprensivi si terrà la 
didattica a distanza al 100% fino al 6 Marzo p.v. per consentire di assumere le necessarie 
prassi organizzative; 

- A far tempo da Lunedì 8 Marzo tutti gli Istituti comprensivi si adegueranno alle modalità 
sopra descritte riservando di accogliere anche alunni con genitori appartenenti a categorie 
diverse da quelle sopra elencate in esito al risultato delle interlocuzioni e dei chiarimenti che 
dovessero intervenire con il Ministero e la locale Prefettura. 

- Restano sospese fino al 15 Marzo prossimo le lezioni di strumento nelle SMIM. 
- Per quanto afferisce alle Istituzioni Scolastiche di secondo grado le lezioni si terranno in 

modalità totalmente a distanza fino al prossimo 6 Marzo. 
- Dall’ 8 Marzo si riprenderanno le lezioni in presenza per gli alunni DVA e BES e per quelli 

con genitori appartenenti alle professioni sanitarie, agli agenti delle forze dell’ordine, 
docenti, esercito e vigili del fuoco e le ulteriori eventuali categorie di cui già detto a 
proposito degli Istituti Comprensivi. 

- Restano sospese le attività laboratoriali di qualsiasi genere sino al 15 Marzo 2021. 
 
Tutto quanto sopra nel rispetto del DPCM di recente emanazione, dell’Ordinanza Regionale del 4 
marzo 2021 e dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche.  
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Cordiali saluti. 
                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                                                   Fabio Molinari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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