
 

A TUTTA LA COMUNITA’ EDUCANTE 
 AI GENITORI 

AGLI ALUNNIDOCENTI  
AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

DELL’IC MIMMO BENEVENTANO 
 

OGGETTO: MISURE DI CONTEIMENTO 10 MARZO-ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ 
 
VISTO IL DPCM DEL 9-03-2020 ( GAZZETTA UFF. N. 62 DEL 9-03-2020) 
VISTA LA NOTA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELLA CAMPANIA N.5085 DEL 9-03-2020 
VISTA LA NOTA DEL MI N. 323 DEL 10-03-2020 
SI COMUNICA 

1- sono sospese le attività didattiche in presenza, fino al 3 aprile 2020; esse saranno sostituite 
necessariamente, in modo progressivamente più articolato, DALLA DIDATTICA A DISTANZA 
INTERATTIVA; al fine di consentire l’attivazione delle classi virtuali occorre il necessario 
impegno dei docenti ed il contributo delle famiglie  in merito al consenso al trattamento dei 
dati sensibili per questa specifica finalità, (estensione di quello già firmato all’atto 
dell’iscrizione: dati anagrafici, contatti, ecc.) al fine di rendere possibile il diritto allo studio; a tal 
fine i coordinatori di ciascuna classe dovranno acquisire il consenso/ non assenso (motivato) 
delle famiglie e comunicarlo alla DS, affinché si possa adempiere secondo le opportune misure 
alternative, con il consenso informato dei soggetti coinvolti; la classe virtuale sarà attivata con 
un numero di alunni significativo, per dare senso,  seguito e continuità al dibattito educativo;  

2- sarà utile al fine di percorrere utilmente in modo unitario quanto al punto 1 si suggerisce il 
ricorso al link : https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

3-  sarà consentito il lavoro agile al personale amministrativo, laddove ricorrano le condizioni di 
fattibilità, per cui la scuola si attiverà secondo le proprie risorse umane e strumentali; 

4- Sarà perseguito quanto alla NOTA DEL MI N. 323 DEL 10-03-2020, soprattutto per i soggetti 

appartenenti a categorie protette 

5-  Sarà convocata, via Skype, giovedì 12 marzo, alle ore 12.00, la RSU per definire le modalità, i 
tempi e le procedure di riorganizzazione del lavoro di tutto il personale, al fine di garantire i 
servizi essenziali 
 
Grazie per la consueta collaborazione 
La DS 
Anna Fornaro. 
 
 

 


