
 

A TUTTA LA COMUNITA’ EDUCANTE  
AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 
AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

DELL’I C MIMMO BENEVENTANO 
 

OGGETTO : COMUNICAZIOINI SCUOLA-FAMIGLIA, MISURE COMPENSATIVE E DIDATTICA A DISTANZA 6-

15 MARZO 

COME PRESCRITTO DALLE CIRCOLARI E NOTE MIUR A SEGUITO DI CONSULTAZIONI OCCORSE  IN DATA 

ODIERNA CON IL PERSONALE DOCENTE ED ATA ,IN MERITO AI PUNTI DI CUI ALL’OGGETTO SI COMUNICA 

QUANTO SEGUE: 

DIDATTICA: lezioni in modalità telematica 

Ciascun alunno, accedendo con la password in dotazione al sito web , cliccando sull’icona del registro 
Spaggiari, area Classe Viva, sezione Didattica, in Condivisi, potrà visualizzare dal proprio pc o da uno smart-
phone (con il controllo del genitore), il materiale ed  percorsi didattico-formativi suggeriti dai docenti di 
classe, mediante allegati e  rinvii a link “protetti” per approfondimenti  integrativi. 
La disponibilità delle lezioni, già in essere durante i decorsi giorni, sarà ulteriormente articolata per ordine 
di scuola,  discipline, classi parallele, senza  la necessità di ricorrere al testo cartaceo, operando su un 
quaderno di appunti o direttamente on line. 

 Gli alunni delle scuola PRIMARIA potranno visualizzare le indicazioni sin dalle ore 10.00 di lunedì 9 marzo a 
giorni alterni ( mercoledì e venerdì); sarà disponibile presso i coordinatori di classe un video di accesso al 
libro digitale realizzato da una docente-genitore di un nostro alunno. 

Gli alunni della SECONDARIA potranno visualizzare le lezioni tutti  i giorni.  

PER TUTTI : i contenuti e l’impegno personale, saranno calibrati ed organizzati per classi parallele, 
attraverso  compiti di realtà e modalità alternative ed accattivanti, volti a consolidare apprendimenti e 
capacità di studio autonomo. La verifica dell’impegno domestico e dei traguardi raggiunti sarà effettuata al 
rientro previsto per il 16 marzo. 
 
RELAZIONI-SCUOLA-FAMIGLIA:coordinatori di classe-genitori rappresentanti 

I docenti coordinatori di classe, sulla base delle disposizioni dirigenziali, saranno disponibili a gestire le 

comunicazioni scuola-famiglia, inerenti unicamente l’interesse di tutta la classe, per il tramite dei genitori 

rappresentanti tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Restano aperti i consueti contatti con la segreteria e la DS ;restano sospese le comunicazioni in presenza in 

quanto l’accesso è consentito solo previa autorizzazione della DS. 

 





 

AL PERSONALE ATA:  relazioni con il pubblico 

Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle misure di igiene e profilassi: controllare gli accessi, rinviare 

l’utenza ai contatti indicati; indossare guanti e camice durante le mansioni ordinarie;  mantenere le 

distanze opportune durante le relazioni con il pubblico e con i fornitori; di voler completare i lavori di 

inventario ed allocazione del materiale in conformità alla normativa vigente in merito a discarico, raccolta 

e smistamento del materiale; contatti con gli uffici e disponibilità con l’utenza. 

Si ringraziano il team digitale, i coordinatori di classe e di dipartimento per aver attivato le procedure  

descritte; grazie al personale tutto ed alle famiglie per la consueta collaborazione.  

Contatti: tel 081-827 85 09/ 828 06 69; mail : naic8cj00l@istruzione.it; anna.fornaro@istruzione.it 

Link utili :sito web: www.icmbeneventano.edu.it.  

Per i docenti: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa ANNA FORNARO  
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