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                                                                      Alle Famiglie 

Ai Sigg. Docenti 
All’Albo d’Istituto 
Al Sito Web 
Al Registro Elettronico 

 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – A.S. 2019/2020 

CIRC. N. 184 23/03/2020 
Indicazioni operative per l’avvio 

della piattaforma WESCHOOL con gli alunni 

 
Vi comunichiamo che sono in via di completamento le operazioni di caricamento degli 

alunni nelle rispettive classi sulla nuova Piattaforma WESCHOOL, operazione 

indispensabile per dare avvio alle attività di lezione on-line. 

Appare a questo punto necessario fornire alcune indicazioni operative per disciplinare il 

numero di accessi alla funzione in streaming per una serie di ragioni, alcune anche 

segnalate dai genitori: 

- non disponibilità di un numero sufficiente di dispositivi nelle famiglie in cui più figli 

devono accedere, magari contemporaneamente agli strumenti live e in cui anche i 

genitori  lavorano in modalità smartworking; 

- evitare accavallamenti tra gli appuntamenti in streaming (che non devono 

comunque superare la durata di 30 minuti ed appesantimenti (non è ipotizzabile 

pensare che si possano impegnare gli alunni per tutte le ore di lezione giornaliera in 

modalità on-line, anche per scongiurare periodi troppo lunghi di esposizione al pc o 

tablet o telefonini); 

Va ribadito che la nuova piattaforma non si sostituisce al registro elettronico 

CLASSEVIVA sul quale devono continuare ad utilizzarsi tutte le funzioni (FIRMA 

PER DIDATTICA A DISTANZA con presenza fuori aula alunni, registrazione delle 

attivita’ nella SEZIONE ARGOMENTO, trasmissione di materiali ed esercitazioni in 

DIDATTICA SEZIONE COMPITI O CONDIVISI) , per una documentazione ufficiale 

degli interventi operati nell’ambito della didattica a distanza. La Piattaforma 

WECHOOL,quindi, va solo ad implementare il registro elettronico per gli strumenti non al 

momento disponibili. 
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Si forniscono di seguito le indicazioni operative  a cui tutti i docenti sono tenuti ad 

uniformarsi per disciplinare il numero di accesso agli strumenti live e la loro modalità di 

utilizzoal fine di ottimizzare l’impiego della Piattaforma medesima 

 

Per tutti gli ordini infanzia, primaria e secondaria di primo grado gli interventi live 

seguiranno la seguente scansione settimanale: 

• 3 per italiano(primaria e secondaria di I grado) 

• 2 per matematica(primaria e secondaria di I grado) 

• 1 per scienze(primaria e secondaria di I grado) 

• 1 per storia(primaria e secondaria di I grado) 

• 1 per geografia(primaria e secondaria di I grado) 

• 1 per inglese(primaria e secondaria di I grado) 

• 1 per francese (scuola secondaria) 

• 1 per religione (tutti gli ordini) 

• 1 per tecnologia (scuola secondaria) 

• 1 per musica (scuola secondaria) 

• 1 per arte e immagine (scuola secondaria) 

• 1 per educazione fisica (scuola secondaria) 

• 1 collegamento giornaliero in orario mattutino live (scuola dell’infanzia) 

• 1 per ogni educazione nel pomeriggio con modalità ludiche (solo scuola primaria) 

 

Maggiore attenzione va dedicata in questo periodo agli alunni con bisogni educativi 

speciali con o senza insegnante di sostegno, per i quali l’assenza fisica di un sopporto  

educativo costituisce un’ aggravante al disagio di questi giorni, si pregano allora i docenti 

di sostegno a contattare live individualmente i propri alunni, comunque partecipanti ai 

collegamenti che coinvolgono la classe intera, e in  quella circostanza a voler invitare 

anche i  docenti contitolari non impegnati in altre attività con la classe o con gruppi. 

 

I consigli di classe sono invitati pertanto, previo accordo da raggiungersi utilizzando le 

forme di contatto che hanno istituito al loro interno ( gruppi messaggistica on line, o skype 

o anche la stessa piattaforma WESCHOOL, collegandosi su invito del coordinatore),  a 

rimodulare l’orario settimanale delle lezioni live,utilizzando come base quello già 

vigente, secondo le istruzioni sopra fornite e a darne comunicazione  telematica alla 

scrivente da far pervenire al protocollo della scuola (ltic817006@istruzione.it) e alle 

famiglie con avviso multiplo sul registro elettronico a cura del coordinatore di classe nella 

sezione ANNOTAZIONE PER LA FAMIGLIA . 

In questo modo gli alunni potranno conoscere in quale momento si effettueranno i 

collegamenti in streaming e per quale disciplina potremmo ricreare una sorta di ordinarietà 

in questa circostanza straordinaria.  

E’ il caso di ribadire, ancora una volta, che tutto quanto si sta facendo per la didattica a 

distanza esula dagli obblighi contrattuali dei docenti i quali comunque si stanno spendendo 

per garantire il contatto con i propri alunni e una continuità didattica in questa emergenza. 
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A loro va il mio personale ringraziamento: il numero degli interventi sopra indicatopertanto 

non è prescrittivo, ma stabilisce un limite massimo di lezioni in streaming per disciplina e 

per giorni della settimana per ogni classe. 

E’ possibile prevedere altri collegamenti pomeridiani che impegnino gli alunni fino alle ore 

18.00 per esercitazioni per piccoli gruppi (recupero, potenziamento), per fornire  

spiegazioni aggiuntive, su richiesta degli stessi alunni,  o per altre esigenze che venissero 

rappresentate dagli studenti.  

Questi  potranno chiedere collegamenti aggiuntivi ai  loro docenti anche contattandoli alla 

loro email personale. 

Ogni docente fisserà, in questo caso, un appuntamento pomeridiano per soddisfare le 

richieste pervenute. 

 

E’ opportuno non prevedere collegamenti on line prima delle ore 9.00 e per non più 

di tre lezioni live al giorno dal lunedì al venerdì. 
 

La partenza per l’utilizzo delle funzioni della piattaforma WESCHOOL è consentita 
non prima di GIOVEDI’ 26 MARZO 2020, quando alle ore 9.00 potrebbe suonare la 
prima campanella di lezione virtuale. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.  
Si resta a disposizione per maggiori informazioni e risoluzioni eventuali problematiche 

 
              Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Annarita del Sole   

 
 

 

 

 

 


		2020-03-23T14:33:15+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ANNARITA del SOLE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




