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Circ. n. 135 

Trapani, 14/03/2020                                                                                                                A TUTTI I SIGG. DOCENTI  

 A TUTTI GLI ALUNNI E I GENITORI DEGLI ALUNNI   

 AL DSGA  

 AL PERSONALE ATA   

 AL SITO DELL’ISTITUTO  

  

OGGETTO: Nuove modalità attività didattiche a distanza  

           Considerato il protrarsi della sospensione delle lezioni e le continue istruzioni operative da parte del 
MI, è opportuno cercare di rimediare al venir meno della modalità di conduzione delle attività in presenza e 
di conseguenza al mancato raggiungimento degli obiettivi di socializzazione e di confronto sia fra pari che con 
il docente. Pertanto, a seguito di interlocuzione con il Team Digitale, che come precedentemente comunicato 
ha visionato molte piattaforme per la formazione di classi virtuali, viene indicata la piattaforma educativa 
virtuale WESCHOOL perché di facile ed immediato utilizzo. I Docenti si adegueranno alla piattaforma 
proposta che fungerà da rinforzo dei tradizionali metodi fin qui usati, ovvero WhatsApp e registro elettronico, 
che potranno essere usati solo ed esclusivamente in casi sporadici e motivati per raggiungere gli alunni che 
non siano in possesso della necessaria strumentazione informatica. Si precisa che il ricorso alla classe virtuale 
è fondamentale per procedere da Lunedì 16 Marzo con lo svolgimento di nuove attività, come previsto 
nella progettazione disciplinare, e per consentire non solo la fase di spiegazione ma anche di verifica del 
lavoro svolto dagli alunni, per dare avvio alla fase interattiva propria della didattica a distanza, non con finalità 
valutative ma solo per comprendere se gli argomenti sono stati appresi e se si può proseguire con altre 
attività. Si sottolinea quindi che non potranno essere registrati voti sul registro durante la fase di didattica a 
distanza, anche perché sul registro elettronico personale del docente risulterà sempre attività “fuori classe”.  
Il Team Digitale, dietro mia richiesta, supporterà chi non avesse ancora provveduto, alla creazione di classi 
virtuali sulla piattaforma WeSchool per tutte le classi del nostro Istituto. È disponibile un tutorial che indica 
le modalità di attivazione e le varie attività possibili, dalla creazione della classe virtuale, alla ricerca di 
materiale, al caricamento di file e alle modalità di verifica finali. 

Si invita pertanto alla visione dei seguenti link: 



 https://youtu.be/dO5avyK9tlU 
 http:/www.weschool.com/primi-passi-weschool/ 

 

 È necessario precisare che tale primo accesso costituirà liberatoria privacy da parte del genitore. Pertanto, 
considerati i tempi tecnici e la situazione di emergenza, si rende necessario considerare il primo accesso per 
la registrazione dell’alunno/a alla classe virtuale, assenso a uso dati personali, che saranno trattati solo a 
scopo didattico all’interno dell’I.S.  

A tal proposito, si informa che sono stati inviati ai genitori, tramite circolare sul registro elettronico, 
l’informativa al trattamento dei dati personali, utile all’utilizzo della Didattica a Distanza e il modulo di 
autorizzazione che sarà consegnato debitamente compilato ai docenti al rientro in classe. 

Considerato inoltre che, è stato attivato da parte del MI un monitoraggio per verificare l’effettivo stato di 
attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni scolastiche e attivare ulteriori misure di sostegno nelle 
situazioni di maggiore criticità, a cui è richiesto dare riscontro entro il 18 marzo 2020, entro lunedì tutti i 
Sigg. Docenti coordinatori comunicheranno all’AD Prof.ssa Seganti Francesca all’indirizzo mail 
francescasegtp@gmail.com  l’avvenuta registrazione su WeSchool, piattaforma riconosciuta dal MI, 
oppure le modalità didattiche alternative alla classe virtuale suggerita (nel caso della scuola dell’Infanzia), 
precisandone anche le motivazioni della scelta operativa, inoltre invieranno report relativo alla 
predisposizione informatica da parte di alunni e docenti del Consiglio di classe (quanti alunni dispongono di 
computer e connessione internet, alunni che non si sono registrati per mancato consenso delle famiglie).  

Si ricorda inoltre, come da circolare/comunicazione emanata in data 9 marzo sul registro elettronico, che 
tutti i docenti sono tenuti a creare lezioni attraverso l'uso della piattaforma individuata e a rendicontare in 
maniera circostanziata tutte le attività messe in atto in questi giorni di sospensione, attraverso l'indicazione 
di giorno, data, ora e attività sotto forma di report da consegnare al coordinatore di classe che si occuperà di 
redigere una sintesi finale dei vari interventi da far pervenire alla sottoscritta. 

 L’Animatore Digitale inserirà sul registro elettronico le indicazioni, gli strumenti e i tutorial selezionati e 
testati dal Team Digitale. Sarà implementata anche un’area di raccolta di risorse digitali già disponibili online, 
pertanto si invitano i docenti di voler comunicare all’Animatore Digitale eventuali nuove risorse o link utili da 
condividere con tutti i colleghi. Si ribadisce dunque che da Lunedì 16 Marzo i Docenti coordinatori 
precederanno alla formazione della classe virtuale e che successivamente tutti i Docenti svolgeranno le 
proprie attività  con gli alunni seguendo il proprio orario di servizio; si sottolinea che nello svolgimento 
delle lezioni si dovrà tenere in massimo conto la particolare modalità di conduzione delle lezioni ed i tempi 
di attenzione e di svolgimento consegne da parte degli alunni, che si trovano alle prese con un nuovo modo 
di apprendere e seguire una lezione.  Per i Docenti di Scuola Primaria seguirà apposita circolare che indicherà 
le modalità di verbalizzazione delle attività di programmazione settimanale che al momento si sostanziano 
nell’approfondimento realizzato per la predisposizione delle lezioni da svolgere a distanza. I docenti di Scuola 
dell’Infanzia continueranno a svolgere le proprie attività con le stesse modalità finora adottate.       

 Si invitano i Sigg. docenti ad attenersi alle indicazioni e a non darne di diverse allo scopo di dare uniformità 
all’azione didattica d’Istituto. 

Certa di una Vs collaborazione, 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Sacco 



 


