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Ai Docenti della scuola 
Ai Genitori degli Alunni 
Al sito web  

   
SEDE 

 
 

Oggetto: CIRCOLARE n. 3 – ulteriori indicazioni per una Didattica a Distanza. 
 
 
Facendo seguito alla Circolare n. 2 nota, da intendersi come punto di partenza del 
percorso intrapreso dalla scuola in questo particolare momento di emergenza, con la 
presente si vogliono fornire ulteriori informazioni e nuove indicazioni per dare seguito e 
continuità  alle azioni già messe in campo, in relazione ai compiti e ai ruoli che, in 
sinergia di intenti e in fattiva collaborazione, devono svolgere tutti i componenti della 
comunità scolastica, dal Dirigente scolastico ai docenti, dalle famiglie agli alunni.  
Al fine di superare l’iniziale modalità di trasmissione di attività di consolidamento delle 
competenze acquisite, di seguito si forniscono informazioni più dettagliate per la 
preparazione e la fruizione di una didattica a distanza più interattiva.  

Ø Da privilegiare sarà la Didattica a Distanza in modalità asincrona che, essendo 
l'ambito più ricco di potenzialità per l'e-learning, permetterà di differire l'invio dei 
contenuti digitali in tempi diversi. Le risorse video saranno prevalentemente in 
modalità asincrona per facilitare la condivisione dei materiali alle famiglie che non 
hanno una connessione stabile o che tecnicamente non possono seguire in 
modalità sincrona. Con tale modalità verranno offerti prodotti  e attività interattive, 
di conoscenza e di apprendimento, che saranno inviati e /o caricati in piattaforma 
in diversi formati, video, audio, letto-scrittura, dando la possibilità ad ogni alunno 
di poterne fruire e declinare, sia ON che OFF line, nel pieno rispetto dei ritmi e 
tempi d’apprendimento di ciascuno. 

Ø Per rispondere alle esigenze di tutti gli alunni, anche degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali, la scuola ha attivato diverse modalità di didattica a distanza e, 
soprattutto per gli alunni con disabilità, con Dida-LABS, un ambiente online 
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gratuito della Erickson per il supporto di attività didattiche della scuola Primaria e 
dell’infanzia da svolgere a distanza. Grazie alla possibilità di personalizzare e 
individualizzare esercizi ed attività, Dida-LABS permette di attuare una didattica 
a distanza realmente inclusiva e di monitorare lo svolgimento delle attività e 
l'andamento di ciascun alunno/a. Riteniamo particolarmente significativo proprio 
riuscire a creare le condizioni per la partecipazione di chi vive importanti fragilità, 
perché in tali casi la quotidianità scolastica rappresenta un autentico aggancio 
con la realtà. La grande collaborazione delle famiglie è in questo caso di 
particolare significatività, come guida e supporto nell’utilizzo delle tecnologie 
necessarie. 

 

Di seguito si offre una breve disamina della piattaforma e di altri strumenti che la scuola 
sta già sperimentando per lo scambio di  comunicazioni tra tutti i docenti del Circolo, per 
gli incontri di lavoro a distanza tra colleghi (smart working), per implementare il contatto 
a distanza con gli alunni in quanto sono facili da usare, utilizzano solo dati sicuri e 
garantiscono la tutela degli studenti minorenni, così come previsto dalla norma.  

WESCHOOL è una piattaforma per la didattica digitale che permette al docente di 
progettare lezioni unendo in pochi click video, file pdf, immagini, sito web, etc. Si 
presenta come un ambiente di apprendimento online accessibile da qualsiasi 
dispositivo, da utilizzare come classi virtuali e rendere le lezioni dinamiche e 
coinvolgenti sia in presenza che a distanza. 

In WESCHOOL è implementato JITSI, che è una piattaforma gratuita che non richiede 
registrazioni e che consente di mettere in connessione un numero illimitato di persone. 

Per l’utilizzo di queste piattaforme, che assicurano un feedback immediato, sono forniti 
i seguenti link per appositi tutorial e mini-guide che guidano, passo dopo passo, docenti 
e genitori nell’azione di didattica a distanza: 
https://www.weschool.com/primi-passi-weschool/ (Primi passi con WESCHOOL) 
https://bit.ly/2QV23H9 (Manuale d’uso WESCHOOL)  
https://www.weschool.com/privacy-policy/ (Privacy Policy WESCHOOL) 
 
Si ribadisce e sottolinea che la suddetta piattaforma viene utilizzata: 
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ü per la comunicazione a livello collegiale (seppure in modalità virtuale e a 

distanza), al fine   di consentire il confronto, la condivisione di idee e di buone 
prassi; 

ü per la visione diretta e in differita di documenti, materiali e contenuti di varia 
natura, sui quali i docenti sono chiamati a compiere delle scelte collegiali; 

ü oltre e insieme al registro on line, anche per la programmazione didattica che 
necessita, in questo particolare momento, di essere ripresa e rimodulata 
soprattutto a livello dipartimentale, di interclasse/intersezione e di singolo team 
docente. 

Tale rimodulazione non riguarderà tanto le competenze e gli obiettivi di apprendimento 
che, essendo stati individuati ad inizio d’anno e previsti sul lungo periodo (UdA 
quadrimestrali), rimangono validi per ogni annualità di scuola e dovranno essere 
garantiti nella loro essenzialità, ma interesserà, soprattutto, le attività didattiche, le 
strategie metodologiche, gli strumenti e i materiali didattici, i diversi canali di 
comunicazione, nonché i tempi tecnici che saranno più dilatati e diversificati in base ai 
contesti/situazioni che in itinere si paleseranno e, naturalmente, in base al livello di 
adattamento e rispondenza degli alunni a questo nuovo modo di “fare scuola al di fuori 
della scuola”. 

L’attivazione di tali piattaforme/strumenti richiede, di norma, l’acquisizione scritta del 
consenso da parte dei genitori e tutori.  
Tuttavia, 
- vista la circostanza dell’urgenza e l’impossibilità di seguire al momento le procedure 
previste, 
-  in virtù di quanto indicato e  disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-
14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018,  e sulla base dell’  
INFORMATIVA per Famiglie e Alunni per finalità straordinaria di didattica a distanza 
(D.P.C.M. 04 marzo 2020 art.1, comma 1, lettera g), che forniscono le informazioni sulla 
gestione dei dati personali, che qui si intende integralmente riportata, 
il titolare del trattamento, rappresentato legalmente dal dirigente scolastico, 
nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici 
poteri, effettuerà i trattamenti previsti: 

  - in modo lecito, corretto e trasparente; 
  - per finalità determinate, esplicite e legittime; 
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  - con dati adeguati, pertinenti, limitati, esatti e aggiornati rispetto alle finalità; 

- adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire i rischi e 
garantire un’adeguata sicurezza. 
 
Resta inteso che alla ripresa delle normali attività, sarà possibile formalizzare il 
consenso con le procedure previste o in relazione a quanto eventualmente indicato dal 
Garante. 
 
La scuola invita le famiglie ad accogliere, condividere e supportare quanto finora messo 
in campo con l’intento di offrire alla propria utenza una possibilità in più per  
sperimentare un diverso approccio allo studio e all’apprendimento. Si chiede, quindi la 
loro disponibilità, ove possibile e sempre nel pieno rispetto delle diverse peculiarità 
socio-economiche e culturali, a guidare i propri figli nell’utilizzo delle piattaforme che 
richiedono l’accesso ad Internet. Collegandosi con i docenti in modalità virtuale, 
potranno registrare i propri figli alla classe virtuale di appartenenza e consentire loro  di 
fare scuola anche fuori dall’aula tradizionale, potendo scegliere e/o eseguire le diverse 
attività didattiche, sia in modalità sincrona che asincrona. 
Si auspica, pertanto, da parte delle famiglie, la massima disponibilità ad autorizzare e, 
anzi, incentivare i propri figli a comunicare con i docenti e scambiare con loro il materiale 
didattico, seguire e svolgere le attività proposte, che saranno riportate sul registro 
elettronico. 
 
Si ribadisce che tutti gli argomenti trattati saranno in ogni caso ripresi al rientro nelle 
classi e che le attività offerte in questo periodo hanno lo scopo prioritario di non far 
perdere la continuità nei percorsi di apprendimento. 

In conclusione, si raccomanda: 

Ai genitori/tutori 

♦ di controllare costantemente il sito della scuola per conoscere tempestivamente 
tutte le comunicazioni; 

♦ di seguire puntualmente le indicazioni fornite dai docenti curricolari che possono 
essere trasmesse attraverso il registro elettronico o attraverso altri canali 
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preventivamente comunicati e condivisi da tutto il team docenti.  

 

Agli alunni 

♦ di svolgere regolarmente compiti, esercizi, verifiche che devono poi essere resi 
disponibili al docente per la correzione,  

♦ di organizzarsi tempestivamente per seguire  le  eventuali  lezioni  in  diretta 
audio/video, che saranno svolte dai singoli docenti in base all’orario delle lezioni 
e/o preventivamente concordato con le famiglie. 

 
Ai docenti 

♦ la necessità di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei 
consigli di classe e dei dipartimenti di inizio anno al fine di rimodulare gli obiettivi 
formativi, contenuti, strategie e strumenti sulla base delle nuove e attuali 
esigenze, per far sì che le attività finora svolte non diventino esperienze 
scollegate le une dalle altre, è opportuno; 

♦ la necessità di comunicare a tutti gli studenti della classe con adeguato anticipo e 
in orari concordati con le famiglie le lezioni che si intendono tenere in diretta 
audio/video; 

♦ la possibilità di adoperare, in piena autonomia e a propria scelta, anche altre 
piattaforme, avendo cura di condividere l’informazione con i colleghi del consiglio 
di classe e/o del team pedagogico e ponendo attenzione ai requisiti di sicurezza 
e di tutela della privacy;  a tal proposito si consiglia l’utilizzo di Whatsapp 
Broadcast  che permette l’attivazione di un canale di  comunicazione che se da 
un lato è rivolta a tutto il gruppo classe da parte del docente, diventa, invece, 
privata tra  il singolo alunno e il docente,  garantendo, così, il rispetto della  
privacy; 

♦ l’opportunità di stabilire con le famiglie la modalità più consona  per la 
trasmissione  e la ricezione dei compiti assegnati cercando di restituire agli 
alunni, in modo costante, dei feedback adeguati attraverso attività di verifica e di 
valutazione formativa, rispettosi dei principi di tempestività e trasparenza, come 
previsto dalla normativa vigente e ribadito nella Nota Miur n. 388/2020. 
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♦ la possibilità di creare, in autonomia, esercizi o test da somministrare a distanza, 

svolgere dirette streaming, forum, gruppi di studio virtuali con i propri alunni in 
modalità di apprendimento cooperativo seguendo le indicazioni del MIUR sul sito 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.  

Si rende noto, infine, che per la realizzazione del sistema di didattica e apprendimento 
a distanza la scuola ha potuto contare sulla disponibilità e l’impegno di un gruppo di 
docenti, tra i quali anche l’Animatore Digitale e il componente dell’Équipe Formativa 
Territoriale, che ha intrapreso le necessarie azioni di supporto, di coordinamento e di 
formazione per la predisposizione di aule virtuali e ha facilitato le attività connesse alla 
DAD in questa grave situazione di urgenza dettata dall’emergenza sanitaria in corso. 
 
Si fa appello alla professionalità e al senso di responsabilità di ciascuno e si 
confida nella più ampia collaborazione in questa fase emergenziale per la nostra 
comunità educante. 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Antonella Gravina 
    (Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                 Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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