
       

COMUNICAZIONE N° 146 

Altamura, 11 MARZO 2020 

Alla c. a. dei Docenti, 

degli alunni e delle loro famiglie, 

al sito WEB 

S. S. di I grado “SERENA-PACELLI” 

E p.c. alla DSGA 

 

OGGETTO: Potenziamento della DIDATTICA A DISTANZA: avvio video-lezioni 

   Si comunica ai docenti, ai genitori ed agli alunni che, ad integrazione della comunicazione n.140 e in 

conseguenza del DPCM del 9 marzo 2020, recante norme urgenti per il contenimento del contagio da 

COVID-19 su tutto il territorio nazionale e la conseguente sospensione delle attività didattiche fino al 3 

Aprile 2020, si rende necessario corredare le attività didattiche messe in atto nell’ambito del registro 

elettronico (condivisione con gli alunni di materiali, di esercitazioni e altro), mediante l’avvio di lezioni on 

line, da effettuarsi collegandosi alla piattaforma Weschool.  

La piattaforma è organizzata in quattro sezioni :  

1.    Il Wall, in cui docenti e studenti possono pubblicare post, materiali didattici e interagire tra loro; 

2.  Le Board, in cui vengono inserite tutte le lezioni integrando ogni tipo di risorsa (da un PDF a un intero 

sito web). Le Board sono lo strumento perfetto per creare le tue lezioni digitali, condividerle con i tuoi 

studenti o fare didattica collaborativa in classe con loro 

3. L’area Test, dove si possono creare quiz con 10 tipologie diverse di domanda (dal vero/falso al videoquiz). 

Dall’area Test, grazie alla correzione automatica dei propri quiz, si potrà sempre monitorare l’andamento 

degli studenti tramite la reportistica in tempo reale. 

4. Il Registro, da cui si può tracciare tutte le attività della tua classe 

Inoltre è possibile avviare delle videoconferenze con gli alunni, simulando una vera e propria lezione in 

presenza. 

  

A tal fine, si invitano i docenti a mettere in atto le seguenti procedure: 

 

-Tutti i docenti, compresi gli insegnanti di strumento musicale, attiveranno, a partire da LUNEDÌ 16 marzo 

2020, almeno un incontro a settimana di didattica a distanza con ciascuna classe, secondo il proprio orario 

scolastico, utilizzando la piattaforma informatica WESCHOOL; i docenti che hanno un numero maggiore di 

tre classi, assicureranno almeno un’ora di teledidattica ogni quindici giorni, previa comunicazione da fornire 

ai genitori e agli alunni tramite registro elettronico.  

 

-Ogni coordinatore di classe, sentiti i docenti componenti il proprio Consiglio di Classe e tenuto conto 

dell’orario scolastico, dovrà redigere un calendario indicante i giorni e gli orari settimanali delle lezioni a 

distanza, riferite alla classe di riferimento, tenendo conto di non superare tre ore di collegamento al giorno 

per ciascun alunno. Il calendario dovrà essere inviato all’indirizzo mail della scuola e allegato al registro 

elettronico della classe entro sabato 14 marzo 2020 per conoscenza degli alunni e dei genitori.  

 

- Ogni docente dovrà continuare ad inserire nel Registro Elettronico, i compiti assegnati, il materiale 

didattico e le comunicazioni che ritiene opportuno mettere a disposizione degli alunni, al fine di portare 

avanti le attività programmate. 

 

-Per la restituzione dei documenti ed elaborati degli alunni, ogni docente potrà comunicare ai propri alunni 

un indirizzo mail al quale inviare il materiale di ritorno oppure, si consiglia, al coordinatore di attivare un 

account di classe da condividere con alunni e docenti del CDC. 

 

- Nel rispetto della libertà di insegnamento, ogni docente, in aggiunta al registro elettronico, comprese le 

tecnologie ad esso connesse, e alla piattaforma Weschool utilizzata per le video-lezioni,  potrà continuare ad 

utilizzare le metodologie didattiche e le tecnologie informatiche che ritiene più opportune, già sperimentate 

in passato con gli alunni. 





       

-I docenti di sostegno, ai quali sono affidati studenti con programmazione differenziata o per obiettivi 

minimi, potranno contattare le famiglie per organizzare attività didattiche alternative da concordare con le 

stesse famiglie e coerenti con i relativi PEI.   

-I docenti coordinatori di classe potranno dare indicazioni alle famiglie degli studenti con DSA o BES in 

relazione alle attività da svolgere. 

 Inoltre, si invitano i genitori a compilare il modulo di autorizzazione all’uso/registrazione della piattaforma 

Weschool, allegato alla presente, e di restituirlo tramite email al docente coordinatore di classe.  

Per ulteriori suggerimenti si ricorda la pagina web del MIUR dedicata alla didattica a distanza: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

   Si informano inoltre i docenti che il plesso Pacelli rimarrà chiuso fino al 3 Aprile 2020, ai sensi del DPCM 

del 9 marzo 2020.  

   Si informano docenti e famiglie che la segreteria didattica assicura i servizi minimi, ma è sospeso il 

ricevimento al pubblico fino al 3 Aprile 2020, ai sensi del DPCM del 9 marzo 2020.   

    

In allegato: 

- modello di autorizzazione all’uso della piattaforma Weschool 

- guide all’uso della piattaforma Weschool 

 

 

  



       

Al Dirigente scolastico 

Della S.S. I grado Serena-Pacelli 

 

Modulo di autorizzazione all’uso della piattaforma Weschool 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ genitore dell’alunno/a 

__________________________ frequentante la classe ___________ sez. ___________ del plesso 

___________________  

Al fine di consentire l’utilizzo della piattaforma Weschool da parte del/lla proprio/a figlio/a per la didattica a 

distanza messa in atto dalla scuola 

ESPRIME  

Il suo personale consenso, dato che, vista la situazione di emergenza sanitaria nazionale e l’impossibilità di 

frequentare le attività didattiche, la scuola si sta adoperando per garantire il diritto allo studio degli alunni. 

 

Firma 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 


