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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori della Scuola dell’Infanzia tutti  

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

 

Oggetto: Scuola dell’Infanzia e didattica a distanza. Comunicazione 

 

 In riferimento all’oggetto, vi comunico che, in ottemperanza all’art. 1, c. 1, lett. g, del DPCM 

del 4 marzo 2020, da lunedì 16 marzo pv anche la Scuola dell’Infanzia offrirà a tutti gli alunni 

iscritti un servizio di didattica a distanza, che sarà osservata per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche, ovvero fino al 3 aprile 2020, salvo diversa determinazione ministeriale.  

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

per la Scuola Primaria, “weschool”, per le medesime motivazioni: l’interfaccia grafica ‘elementare’ 

consente un facile utilizzo anche da parte di chi non ha molta praticità con l’uso delle nuove 

tecnologie. Non occorre necessariamente un personal computer, dal momento che è possibile 

accedervi a mezzo telefono cellulare. L’ambiente risponde alle esigenze dei docenti, che intendono 

condividere contenuti “esperienziali” e comunicare nel pieno rispetto della privacy.  

Di seguito si elencano le istruzioni operative. 

 

In ogni Plesso vengono create sezioni virtuali – Anni 3, Anni 4, Anni 5 e Miste - da un 

Docente/Amministratore, precedentemente individuato dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del 

Team Digitale, ovvero: 

Plesso Classi Docente/Amministratore 

Via Nazionale 

Sezione Anni 3 F. Ruggiero  

Sezione Anni 4 G. Attianese 

Sezione Anni 5 G. Apuzzo 

Sezione Mista M. Sicignano 

Via Lazio 

Sezione Anni 3 S. Albanese 

Sezione Anni 4 E. Marenzi 

Sezione Anni 5 M. Amendola 

Sezione Anni 5 L. Giordano 

Sezione Mista A.Vanacore 

Via D. Alighieri 

Sezione Anni 3 N. Mercurio 

Sezione Anni 4 A.Marino 

Sezione Anni 5 P. La Mura 
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Tuttavia nella gestione delle “lezioni” (pubblicazione materiali, ecc) sono coinvolti e partecipano 

attivamente tutti i membri del Consiglio di Sezione interessato.  

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

genitore Rappresentante di sezione. Il Rappresentante di sezione, a sua volta, comunica il codice 

classe a tutti i genitori della sezione interessata.  

 

Tutti i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia interessati  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. 

 

La DAD – didattica a distanza – va pensata ed organizzata in tempi più distesi con l’unico e preciso 

obiettivo di comunicare con i bambini a casa. L’orario di collegamento quotidiano, dal lunedì al 

venerdì, è: nel turno antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30 e nel turno pomeridiano dalle 

15:00 alle 17:30. Si sottolinea, in ogni modo, la “non obbligatorietà della frequenza virtuale delle 

lezioni”, conformemente all’ordine di scuola. 

 

Nessun alunno sarà lasciato solo, benché, considerata l’età, sia sempre assolutamente necessaria la 

presenza ed assistenza dei genitori. 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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