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Investiamo nel vostro futuro 
Ai Signori Genitori tutti della Scuola Primaria 

 

  Al Personale Docente tutto 

 

Alla RSU d’Istituto  

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza. Chiarimenti 

 

 In riferimento alla didattica a distanza, le cui modalità sono state disposte con ns Prot. n. 1407 

del 08.03.2020, in ottemperanza all’art. 1, c. 1, lett. g, del DPCM del 4 marzo 2020, si chiariscono e 

condividono alcune semplici regole, perché possa essere reso all’utenza un servizio efficace ed 

efficiente e, soprattutto, funzionale alle esigenze formative. 

 I docenti dei Consigli di Classe di ciascun Plesso lavorano quotidianamente sulla piattaforma 

‘Weschool’, caricando materiale, lezioni, test, ecc., e svolgendo prioritariamente fino al 14 marzo pv 

un’attività di ripasso, finalizzata al recupero e al potenziamento. Il tempo dedicato ad interagire 

con gli alunni è, esclusivamente, quello della mattina – dalle ore 8:15 alle ore 13:15 dal lunedì 

al giovedì, dalle ore 8:15 alle ore 12:15 il venerdì e il sabato - dedicando lo spazio pomeridiano 

alla preparazione dei contenuti interattivi. I docenti potranno far riferimento all’orario personale di 

servizio.  

Martedì 10 marzo, dalle ore 13:45 alle ore 15:45, tempo tradizionalmente dedicato alla 

programmazione settimanale, i docenti saranno a disposizione anche dei genitori, sulla piattaforma, 

ovvero potranno rispondere a domande strettamente circoscritte alla didattica.  

Questa Direzione rinnova la richiesta di massima collaborazione. Si tratta di un’esperienza 

nuova per il Terzo Circolo, come per le scuole italiane tutte in un momento storico singolare, che sarà 

affrontata ASSIEME, con la professionalità e la responsabilità che hanno sempre contraddistinto il 

suo operato.  
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