
 

  
 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale dell’I C Mimmo Beneventano 

 

Gentilissimi, si comunica che per le festività pasquali, le attività didattiche a distanza saranno sospese dal giorno 

9 a tutto il 14 aprile e riprenderanno il 15 aprile, con l’accesso alle “aule virtuali” dal Registro Spaggiari, usando 

la password di cui si è già in possesso o da chiedere con le consuete modalità. Gli operatori della segreteria 

offriranno il supporto on line nei giorni 9, 10 e 14 aprile, dalle 9.00 alle 13.00. 

Entro il 14 aprile è possibile, attraverso il coordinatore di classe,   inoltrare richiesta documentata (ai sensi del 

regolamento d’istituto) di pc, notebook, scheda dati (tim: verificare copertura presso il proprio domicilio), 

secondo le proprie esigenze. Acquisite le richieste, stilata la di graduatoria, previo consenso dello stesso 

coordinatore, i supporti si potranno ritirare a scuola  plesso D’Annunzio) i l giorno 15 aprile dalle 9.00 alle 12.00, 

attenendosi alle norme di distanza sociale ed alle misure di contenimento previste dalla normativa vigente. 

L’accesso alle aule Spaggiari avverrà sotto la tutela e attraverso l’invito del docente di classe, attenendosi 

all’orario allegato. 

La connessione e l’utilizzo di audio e video sono finalizzati all’apprendimento e come tali  tutelati dalle norme di 

copyright e dal codice della privacy ( GDPR 679/2016); la piattaforma conserva traccia delle connessioni, 

pertanto l’ uso di audio e video sarà monitorato durante le lezioni ed all’esterno dell’aula; ogni utilizzo improprio 

è severamente vietato e sanzionato penalmente , ai sensi della normativa vigente. 

Trattandosi di minori è fortemente raccomandato il controllo degli accessi e delle uscite dalle aule virtuali da 

parte dei genitori attraverso: 

1. il monitoraggio e la verifica dell’orario delle lezioni sul prospetto in allegato,  

2. attivando il parental control,  

3. visualizzando la cronologia della connessione 

4. attivando tutte le modalità educative e di vigilanza che competono alla potestà genitoriale. 

Alla luce delle emergenze e delle nuove modalità di comunicazione è opportuno attivare ed utilizzare un PATTO 

SOCIALE tra scuola-famiglia e genitori-figli finalizzato all’utilizzo consapevole e ottimale delle risorse TIC,  

genitori avranno lìopportunità di conoscere meglio il mondo dei propri figli ed impararne le modalità di relazione 

questa circostanza, oltre a favorire l’acquisizione di nuove competenze e comportamenti responsabili,  consentirà 

di migliorare notevolmente il rapporto tra genitori-figli. Qualora si ravvisasse la necessità di supporto si potrà 

beneficiare del supporto del docente e del team digitale. 

Si coglie l’occasione per estendere un sentito augurio e ringraziamento a tutti. 

La DS 

Anna Fornaro 

 

 




