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                                      Belvedere M.mo, li  26/11/2020 

 
Ai genitori/  

                                                                                                                  Agli esercenti la responsabilità genitoriale     

                                                                                                                          degli alunni plessi scolastici 

Belvedere M.mo 

 
        Al Personale Docente e ATA 

plessi scolastici Belvedere M.mo 

 

Al Direttore SGA       

                                                                                               Al Sig. Sindaco del Comune di Belvedere M.mo 

dott. Vincenzo  Cascini 
                                                                                                        sindaco@comune.belvedere-marittimo.cs.it  

                                                                                                            belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it 

 
 

Al Responsabile I Servizio Ufficio Segreteria 

Dott.ssa Daniela Arnone 
del Comune di Belvedere M.mo (CS) 

arnonecomunebelv@tiscali.it 

  

 
Al Comandante della Polizia Municipale  

                  Comune di Belvedere M.mo 

polismunicip@libero.it 

 
         Al Responsabile del Servizio Trasporto Comunale 

               Belvedere M.mo 
belvederebus@hotmail.com 

 
Agli Atti 

                        

             All’Albo/Sito web       
                                                  
                                                           

Oggetto: Sospensione delle attività educative e didattiche in presenza nei plessi scolastici ricadenti 

nel Comune di Belvedere M.mo dal  26 novembre al 28 novembre 2020 - Ordinanza del Sindaco del 

Comune di Belvedere M.mo.  
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Si comunica che, giusta Ordinanza del Sindaco del Comune di Belvedere M.mo n. 600 del 25 

novembre 2020, allegata alla presente, saranno sospese le attività didattiche in presenza dal 26 

novembre 2020 al 28 novembre 2020 nei plessi scolastici di scuola dell’infanzia, scuola primaria e 

scuola secondaria di primo grado ricadenti nel Comune di Belvedere M.mo.  

 

Contestualmente si rende noto, con la presente, che per le sezioni/classi di scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado è disposta la prosecuzione della DDI (Didattica Digitale 

Integrata) 2020 secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e secondo l’orario 

reso noto tramite il sito web della Scuola con appositi dispositivi prot. 0005016/U del 23/10/2020 

(Scuola Primaria) e prot. 0004890/U del 19/10/2020 (Scuola Secondaria di primo grado) consultabili 

nell’apposita sezione 

 

 

 

presente a destra sul sito web della Scuola www.icbelvedere.edu.it 

Le attività integrate digitali (AID) per la scuola dell’infanzia verranno espletate in modalità asincrona; per la 

scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado si svolgeranno, invece, utilizzando due modalità: sincrone e 

asincrone utilizzando il Registro Elettronico AXIOS e la piattaforma digitale COLLABORA (quale estensione 

del RE). 

                            

                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                           Ersilia Siciliano 
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