
 

 

Prot. n. 2288 – B/17                   San Sosti, 11.11.2020 

 

Al Personale Docente  

Ai genitori  

All’Albo ed al Sito WEB dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative per la diffusione di pratiche di didattica a distanza. 

 

A seguito delle ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni 

di San Sosti, Mottafollone e San Donato di Ninea, al fine di assicurare e garantire a 

tutti gli alunni il diritto allo studio e la continuità didattica del proprio percorso 

formativo, si rende necessario attivare forme di didattica a distanza. 

Pertanto, il team digitale insieme alle funzioni strumentali, ha messo a punto delle 

modalità che favoriscono, il più possibile, la continuità nell’azione didattico-educativa 

dell’Istituzione scolastica. 

Sulla base dell’interazione tra insegnante e studenti ricordiamo le due modalità della 
Didattica: 
-attività sincrone, ossia attività svolte con la relazione in tempo reale tra gli insegnanti 
e la classe (video-lezioni in diretta, verifica orale degli apprendimenti, svolgimento di 
compiti, elaborati digitali o risposta a test più o meno strutturati, con il monitoraggio 
in tempo reale da parte dell’insegnante) 
-attività asincrone, ossia attività svolte senza la relazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e la classe (ascolto di video-letture, filastrocche, canzoni, visione di 
videotutorial, video-lezioni, documentari, filmati ecc..; attività grafiche, attività 
strutturate e documentabili, svolte con l’utilizzo di strumenti digitali; esercitazioni, 
produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale). 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 
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E SECONDARIA DI I e II GRADO 
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Scuola dell’infanzia 

Le docenti si metteranno in contatto con le famiglie per suggerire attività e giochi da 

far eseguire ai bambini utilizzando come canale di comunicazione l’applicazione 

“Whatsapp” e una volta alla settimana predisporranno, in accordo con i genitori, un 

incontro in video conferenza sulla piattaforma jitsi meet per mantenere un “contatto 

diretto” (se pure a distanza) con i bambini. 

Scuola primaria 

Per la scuola primaria a seconda dell’età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra 

attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti 

da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. 

I docenti dovranno: 

- registrarsi e attivare la piattaforma didattica weschool;  

- mettersi in contatto con i rappresentanti di classe per farsi comunicare gli indirizzi 

email dei genitori in modo da poter attivare la classe virtuale. 

Per ogni gruppo classe è prevista l’attivazione di una sola “classe virtuale” in cui tutti 

i docenti registrati potranno caricare il materiale da proporre agli alunni. 

Le videolezioni su weschool non dovranno avere una durata superiore a 2 ore 

settimanali nelle classi prime, seconde e terze; mentre per le classi quarte e quinte 

non dovranno avere una durata superiore a quattro ore settimanali. Le ore di 

videolezione andranno concordate e pianificate con tutti i docenti del team. 

 

Tutorial weschool per docenti: 

https://support.weschool.com/hc/en-us/articles/360028698232-Docenti-come-

registrarsi 

https://support.weschool.com/hc/en-us/articles/115001753932-Invitare-gli-

studenti 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 

I docenti della scuola secondaria di I grado proseguiranno le attività di didattica a 

distanza su piattaforma Weschool anche per le classi prime seguendo l’orario di 

servizio pubblicato sul sito web del nostro Istituto. I docenti coordinatori di classe si 

dovranno mettere in contatto con i rappresentanti di classe per farsi comunicare gli 

indirizzi email dei genitori in modo da poter attivare la classe virtuale. 

I consigli di classe possono decidere in maniera autonoma se attivare un’unica 

piattaforma per ogni gruppo classe o se attivare più piattaforme gestite dai singoli 

docenti. 

https://support.weschool.com/hc/en-us/articles/360028698232-Docenti-come-registrarsi
https://support.weschool.com/hc/en-us/articles/360028698232-Docenti-come-registrarsi
https://support.weschool.com/hc/en-us/articles/115001753932-Invitare-gli-studenti
https://support.weschool.com/hc/en-us/articles/115001753932-Invitare-gli-studenti


 

Indicazioni per i genitori 

 

 I genitori dovranno prendere visione sia dell'informativa sull'uso e sulle condizioni di 

utilizzo della piattaforma sia del tutorial, in cui sono indicati i passaggi essenziali da 

compiere per accedervi. 

In merito alla questione privacy si precisa che la piattaforma ministeriale weschool, 

rispetta la normativa sulla privacy e garantisce la sicurezza dei dati personali. 

L’informativa non prevede la raccolta di un consenso scritto da parte del genitore, in 

quanto accedendo alla piattaforma di formazione a distanza (Weschool e Jitsi meet) 

l’utente (docente, genitore, alunno) fornisce implicitamente il consenso al 

trattamento dei dati al solo utilizzo per le finalità istituzionali per cui attivata la 

didattica a distanza. 

Tutorial Weschool genitori: 

https://support.weschool.com/hc/en-us/articles/360015326512-Registrazione-

utenti-minorenni 

Indirizzo mail per info: adscuola2016@gmail.com (Animatore Digitale) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca Anna DAMICO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, 

comma 3, D.lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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