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Investiamo nel vostro futuro 
Ai Signori Genitori tutti della Scuola Primaria 

 

Al Personale Docente tutto 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Didattica a distanza. Disposizioni 

 

 In ottemperanza all’art. 1, c. 1, lett. g, del DPCM del 4 marzo 2020, questa Direzione 

Didattica ha attivato una modalità di didattica a distanza, che sarà osservata per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche, ovvero a partire da lunedì 9 marzo a sabato 14 marzo 2020, 

salvo diversa determinazione ministeriale. 

 Il Team Digitale ha individuato e scelto come piattaforma per la didattica a distanza 

“weschool”, che, presentando una interfaccia grafica ‘elementare’, è di facile utilizzo anche da parte 

di chi non ha molta praticità con l’uso delle nuove tecnologie. L’ambiente risponde alle esigenze dei 

docenti, dal momento che consente di condividere contenuti, comunicare, creare esercizi, tenere sotto 

controllo l’andamento della classe. Ma vi è di più. Per lavorare non serve necessariamente un personal 

computer, basta un tablet o un telefono cellulare e, soprattutto, è possibile lavorare nel pieno rispetto 

della privacy di tutti gli attori coinvolti.  

In ogni Plesso vengono create classi virtuali parallele da un Docente/Amministratore, 

precedentemente individuato dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Team Digitale, ovvero: 

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 
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Tuttavia nella gestione delle lezioni (pubblicazione materiali, test, verifica, ecc) sono coinvolti e 

partecipano attivamente tutti i membri del Consiglio di Classe interessato, ciascuno per la propria 

disciplina e, in riferimento ai docenti di sostegno, sulla base del PEI condiviso.  

Ogni docente è invitato ad annotare sul registro elettronico giornaliero Argo le attività 

didattiche realizzate sulla piattaforma. Il Docente/Amministratore, in più, compila il Registro DD 

(Didattica a Distanza), predisposto dalla Direzione, in cui prende nota, tra l’altro, degli interventi dei 

docenti tutti del Consiglio di Classe in termini di lezioni, materiale, test, ecc., dal 9 al 15 marzo pv, 

per l’attestazione dell’attività didattica a distanza svolta e la sua conservazione agli atti della scuola. 

 

Il Docente/Amministratore crea la classe virtuale ed invia il CODICE CLASSE al genitore 

Rappresentante di classe. Il Rappresentante di classe, a sua volta, comunica il codice classe a tutti i 

genitori della classe interessata.  

Tutti i genitori degli alunni della Scuola Primaria sono chiamati a seguire le istruzioni fornite: 

1. collegarsi ad internet dal personal computer e andare sulla pagina https://www.weschool.com/  

e cliccare su REGISTRATI.  

In alternativa al computer è possibile scaricare l’applicazione “weschool” sul proprio 

cellulare. Dopo aver scaricato l’app quindi procedere alla registrazione, cliccando su 

REGISTRATI;  

2. dopo aver cliccato, compare la scelta INSEGNANTE  -  STUDENTE.  

Scegliere STUDENTE, inserendo nell’apposito spazio (inserisci il codice classe) il codice 

della classe ricevuto; 

3. compilare i dati richiesti, facendo ATTENZIONE ad inserire NOME, COGNOME e DATA 

DI NASCITA dell’alunno/a NON DEL GENITORE.  

Solo all’e-mail richiesta, va inserito l’indirizzo e-mail del genitore; 

4. a questo punto il genitore registrato riceve per posta elettronica, all’indirizzo indicato, una 

mail, con la quale viene invitato a dare il consenso e a seguire le ulteriori indicazioni per 

completare l’iscrizione; 

5. completata la registrazione, si accede alla classe virtuale dove ciascun alunno può seguire 

l’attività didattica proposta dai suoi docenti. 

 

Il percorso è sostanzialmente semplice, tuttavia in caso di chiarimenti e necessità i membri del Team 

digitale e l’Animatore per l’Inclusione – nello specifico i docenti Eleonora Amodio, Cesira Forgione, 

Salvatore Orlando e Alessandra Covelli - sono pronti a fornire il supporto adeguato, ‘anche riguardo 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità’. 

Nessun bambino sarà lasciato solo. La soluzione ad ogni singolo caso/problema, che emergerà, sarà 

condivisa con il Dirigente Scolastico ed eventualmente partecipata.  

 

È assolutamente vietato recarsi a scuola per prendere i libri e/o altro sussidio didattico. Il 

materiale sarà messo a disposizione dai docenti sulla piattaforma e, almeno, per la settimana 9-

15 marzo le attività saranno orientate al ripasso, ovvero al recupero e consolidamento.  

 

Questa Direzione chiede la 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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