
 

 

Prot. n.  2601                                                                                 Castiglione del Lago, 12/03/2020

Ai: Docenti Infanzia/Primaria
Ai: Genitori
Al: Personale ATA
RSU/Albo
Al sito Web

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CIRCOLARE N. 218

             ULTERIORI SUGGERIMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

In relazione al D.P.C.M. 9 marzo 2020 e alla circolare n.205 del 5/03/2020, si comunica che le 

attività di didattica a distanza sono organizzate da tutti i docenti della scuola primaria e dell’infanzia 

attraverso la piattaforma WeSchool compilando la parte relativa al board che sarà divisa in base 

alla disciplina o al campo di esperienza coinvolto. Il registro permette di verificare in tempo reale le 

attività svolte dai singoli alunni. I docenti per le attività del sostegno, predisporranno un apposito 

board per facilitare i genitori all’individuazione delle attività personalizzate predisposte. Qualora si 

rilevassero difficoltà da parte dei genitori o degli alunni di accedere ai contenuti predisposti in 

piattaforma, sarà cura degli insegnanti diffondere tale materiale attraverso canali alternativi 

( WhatsApp, email). 

Le repentine norme di sicurezza varate dal Governo per la salvaguardia della salute di noi tutti, 

hanno messo in luce alcune problematiche nell’organizzazione della didattica a distanza. Per farvi 

fronte ricordiamo:

a. Ai genitori - Per effettuare la registrazione del proprio figlio nella piattaforma WeSchool 
non è necessario avere un pc basta un cellulare. Qualora si verificasse l’impossibilità di 
iscriversi, invitiamo i genitori ad utilizzare lo stesso cellulare per i rapporti scuola/famiglia.

b. Ai docenti - I docenti tracceranno il lavoro svolto in piattaforma anche sul registro on line, 
inserendo di volta in volta le indicazioni relative ai materiai prodotti e contenuta nei board. 
Gli insegnanti diversificheranno il loro intervento, così come hanno sempre fatto, 
utilizzando  la piattaforma WeSchool  o altre forme di contatto telematico con le famiglie e 
gli alunni (vd. video chiamate, invio di link con lezioni registrate, indicazione di 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 
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svolgimento di esercizi con l’ausilio dei libri in adozione, telefonate, ecc…) così da 
raggiungere tutti i propri alunni anche quelli che non hanno un device a casa.

I docenti sono tenuti a registrare i propri interventi nello spazio LEZIONI del registro 
elettronico secondo le seguenti modalità: 

Dalla pagina “LE MIE CLASSI” cliccare su “LEZIONI”

 

Si aprirà la pagina REGISTRO: 

 

Cliccare su “PROGRAMMA” e si aprirà la pagina IL GIORNALE DEL PROFESSORE. 

 

Si può 
selezionare la 
classe e la 
materia 
interessata dal 
menù a tendina 
che si apre 
cliccando sulla 
classe e sulla 
materia (in 
rosso).



Alla pagina “CRONOPROGRAMMA” si accede cliccando sul segno                                 

 

 

 

Una volta usciti dalla pagina (con CONFERMA) apparirà nella sezione del Cronoprogramma una 
striscia descrittiva con la lezione salvata e gli allegati inseriti. 

 

 

Questo tipo di registrazione delle attività sarà consultabile dalla Dirigente Scolastica che potrà 
monitorare il lavoro svolto dai docenti anche per la Didattica a Distanza.

N.B. In questi giorni tutte le piattaforme per la didattica a distanza, a causa del grande utilizzo, sono 
sovraccariche. Per tale ragione è molto probabile che alcune funzioni subiscano un rallentamento o 
non siano attive. Gli amministratori delle diverse piattaforme stanno lavorando per implementare il 
sevizio. 

                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                   Stefania De Fazio

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
                                                                              sensi dell’art. 3 comma 2del D. Lgs. N. 39/1993

Nel 
cronoprogramma 
possono essere 
inseriti file da 
scegliere nel proprio 
computer oppure 
link che inviano a 
materiali scelti nel 
web. 


