
 

A TUTTA LA COMUNITÀ EDUCANTE 

A tutti e genitori, agli alunni 

Al personale 

Alla DSGA 

DELL’I C MIMMO BENEVENTANO 

 

 OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’DIDATTICHE IN PRESENZA SCUOLA dell’infanzia PRIMARIA 

E SECONDARIA 

 

Vista l’Ordinanza n.79 del 15.10.2020, a firma del Presidente della Regione Campania pubblicata sul Burc 

(Bollettino UfficialeRegione Campania) n.198 del 15.10.2020 in merito allasospensione delle attività didattiche 

in presenza per la scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria, fino al 30.10.2020,  

SI COMUNICA 

che la scuola continuerà con la DAD per tutti gli ordini ,osservando gli orari pubblicati al sito, opportunamente 

predisposti dai CdC e CdS, comunicati preventivamente alla DS, utilizzando la piattaforma Gsuite, mediante 

l’accesso al link meet di classe ( laddove opportuno ricorrendo a forme alternative, preventivamente 

autorizzate dalla DS) generato dal docente e condiviso, con gli alunni, al Registro elettronico Spaggiari ( ove 

certificati e motivati impedimenti mediante comunicazione personale) , a cui si può accedere con le credenziali 

di cui ciascuna famiglia è già in possesso (G-genitori, S-studente). 

All’inizio e nel corso delle lezioni i docenti forniranno tutte le indicazioni necessarie allo svolgimento delle 

lezioni. 

Si ricorda che per ciascun ordine di scuola i docenti del team digitale ( vedi di seguito), si rendono disponibili  al 

supporto nelle fasi di accesso alla piattaforma Gsuite. 

Ogni malfunzionamento –impedimento, rilevato dai genitori negli accessi ( registro e piattaforma), che  non sia 

risolvibile con il docente della classe andrà comunicato all’indirizzo mail istituzionale, circostanziandone la 

data e  la tipologia.  

Gli orari e la durata delle lezioni seguono le indicazioni e le modalità già fornite dalle precedenti comunicazioni. 

Segue calendario. 

Continua la possibilità di fruire del comodato d’uso per  gli utenti , previo invio dell’istanza ( da cui si evincano 

informazioni fondamentali per consentire il beneficio),per mail  e compilazione del contratto a scuola( con cui  

si stabiliscono le regole da osservare)  

 Le comunicazioni saranno pubblicate al sito ed al Registro Spaggiari. 

Le attività amministrative continueranno e il personale sarà disponibili per comunicazioni urgenti  e consegna 

dispositivi secondo le misure di seguito comunicate. 

 

Team 
digitale-  

docenti    

infanzia Coppola Carmela     
primaria  Auriemma Rosa ( incl) Floriana Nunziata Assunta Picariello 
secondaria Miranda Nicola Albano Benito   

Email istituzionale naic8cj00l@istruzione.it 

Sito web www.icmbeneventano.edu.it 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

La DS 

Anna Fornaro 

mailto:naic8cj00l@istruzione.it
http://www.icmbeneventano.edu.it/



