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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente tutto 

Al Direttore S.G.A. 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

OGGETTO: Didattica a distanza. Comunicazione e convocazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, 

art. 1, c. 1 lett. g) che recita: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità”; 

 

VISTA la circolare ns Prot. n. 0001377/04 del 05.03.2020, avente ad oggetto 

“Disposizioni e comunicazione su modalità di didattica a distanza”; 

VISTA la convocazione ad horas del Team Digitale della Scuola, ns Prot. n. 0001378/04 

del 05.03.2020; 

RAVVISATA l’urgenza che tutti i docenti, in particolar modo i docenti della Scuola Primaria, 

possano fornire ogni utile supporto didattico alla promozione degli apprendimenti 

dei loro allievi, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, ovvero 

fino al 15.03.2020, salvo diversa e nuova determinazione; 

 

PRESO 

ATTO 

che sono disponibili strumenti di lavoro e piattaforme certificate per attivare 

forme di didattica a distanza;  

PRESO 

ATTO 

delle risultanze dell’incontro del Team Digitale della nostra scuola, di cui al punto 

precedente, chiamato a supportare i docenti nella formulazione e predisposizione 

di un percorso di didattica a distanza; 

 

COMUNICA 

 

1. che questa Direzione Didattica ha individuato e scelto come piattaforma per la didattica a 

distanza “weschool”, che consentirà a tutti in pochissimo tempo di portare le classi on line e 
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di rendere le lezioni digitali. Si tratta di una piattaforma totalmente gratuita, con una 

interfaccia grafica ‘elementare’, quindi di facile utilizzo anche da parte di chi non ha molta 

praticità con l’uso delle nuove tecnologie. L’ambiente è costruito per le nostre esigenze, 

ovvero esso consente di condividere contenuti, comunicare, creare esercizi, tenere sotto 

controllo l’andamento della classe. Per lavorare non serve per forza un personal computer, 

basta un tablet o un telefono cellulare e, soprattutto, si può lavorare nel pieno rispetto della 

privacy di tutti gli attori coinvolti; 

2. che per ogni plesso saranno create classi virtuali parallele da un solo docente/amministratore. 

Tuttavia nella gestione delle lezioni (pubblicazione materiali, test, verifica, ecc) saranno 

coinvolti e parteciperanno attivamente tutti i membri del Consiglio di Classe interessato, 

ciascuno per la propria disciplina; 

3. che i docenti di sostegno, in particolare, in base al PEI, produrranno materiale utile per 

ciascuno alunno diversamente abile; 

4. che ogni docente riceverà tutte le istruzioni di accesso alla piattaforma in una successiva 

comunicazione; 

5. che i docenti/amministratori individuati nei tre Plessi sono: 

Plesso Classi Docente/Amministratore 

Via Nazionale 

I A e I B Marianna Iozzino 

II A e II B Maria Carmela Orlando 

III A e III B Angela Del Pezzo 

IV A e IV B Carolina D’Aniello 

V A e V B Cesira Forgione 

Via Lazio 

I A  Anna Cuomo 

II A e II B Irene Buonocunto 

III A e III B Rosa Massa 

IV A e IV B Alessandra Covelli 

V A e V B Angela Manzo 

Via D. Alighieri 

I A e I B Rosa Carnevale 

II A, II B e II C Carmen Tortora 

III A e III B Salvatore Orlando 

IV A, IV B e IV C Sandra Auricchio 

V A e V B Annamaria Tortora 

 

E, CONTESTUALMENTE, CONVOCA 

 

i docenti individuati, di cui al precedente punto 5, venerdì 6 marzo 2020 nell’Aula 

Polivalente/Biblioteca del Plesso di Via Lazio a orari differenziati, ovvero: 

 

dalle ore 9:00 alle ore 10:30 i docenti del Plesso di Via Nazionale 

dalle ore 10:30 alle ore 12:00 i docenti del Plesso di Via Lazio 

dalle ore 12:00 alle ore 13:30 i docenti del Plesso di Via D. Alighieri 

 

All’incontro saranno presenti i docenti del Team Digitale della scuola – Eleonora Amodio, Salvatore 

Orlando e Cesira Forgione – che illustreranno passo passo le modalità per accedere alla piattaforma 

e avviare il lavoro utile per la didattica a distanza.  

 

 

 

 

 


