
 

Circ. n. 175 

Palermo, 12.03.2020 

 

Ai Docenti  della Scuola dell’Infanzia/ Primaria/ Secondaria I gr.  

Agli Alunni e alle Famiglie 

Al sito istituzionale 

 

p.c.  Al DSGA e al personale ATA dell’IC Russo-Raciti 

 

 

 

 OGGETTO – AVVIO UTILIZZO PIATTAFORMA WE SCHOOL 16.03.2020/03.04.2020 

 

Ad integrazione delle circolari n. 169 del 06.03.2020 Modalità didattica a distanza 05.03.2020/15.03.2020 e n. 171 

del 09.03.2020 Aggiornamento modalità didattica a distanza  05.03.2020/15.03.2020,  si comunica a tutta l’utenza 

scolastica (Docenti, Alunni e Famiglie) che da Lunedì 16 Marzo la didattica a distanza si avvarrà anche dell’utilizzo 

della piattaforma WESCHOOL, così come indicato nella Nota MIUR 0000279 del 08.03.2020 che, nel paragrafo 

Attività didattica a distanza, così recita: …i docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla 

mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a 

distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza… Alcuni docenti e 

dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A 

seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione…  

Pertanto, alla luce di suddetta Nota e a seguito della pubblicazione del DPCM 9 Marzo 2020, si fa presente alle SS.LL. 

che la DAD (Didattica A Distanza) sostituisce, in questo momento di emergenza ad oggi fino al 03.04.2020, la 

didattica ordinaria di presenza e che, di conseguenza, rientrano in essa, a tutti gli effetti, oltre al caricamento di 

materiale didattico, all’assegnazione/svolgimento di compiti, alla possibilità di collegamenti virtuali tra docenti-

alunni, anche le verifiche e la valutazione.  

Si sottolinea, inoltre, che la DAD è un dovere non solo della Scuola  ma anche delle Famiglie per garantire il diritto 

allo studio dei nostri ragazzi e non compromettere loro la validità dell’anno scolastico; s’invitano, pertanto, Docenti e 

Genitori a mettere tutti gli  Alunni nelle condizioni di potere seguire l’attività didattica in modalità alternativa.  

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia sarà cura dei Docenti mantenere, attraverso gli strumenti ritenuti più 

consoni, una comunicazione costante con le Famiglie, suggerendo attività e/o l’utilizzo a casa di materiale ludico-

didattico per i bambini.  

Relativamente all’utilizzo della piattaforma proposta dalla Scuola si sottolinea che: 

 le attività proposte non dovranno essere più gravose delle attività normalmente svolte nelle classi e calibrate in 

modo tale che possano svolgerle tutti gli studenti; 
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 i Docenti di sostegno, in accordo con i Colleghi delle discipline e compatibilmente con le peculiarità degli 

Alunni, dovranno valutare modalità e contenuti per favorire lo svolgimento delle attività e mandare in 

piattaforma il materiale direttamente al proprio Alunno;  

 tutte le attività dovranno svolgersi, esclusivamente, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle are 13.30 (Scuola 

Primaria) – 14.00 (Scuola Secondaria di I gr.);  

 tutti i Docenti sia della Scuola Primaria sia della Scuola Secondaria di I gr., nel proporre le attività agli 

Alunni, faranno riferimento alle discipline secondo il proprio orario settimanale di servizio, rispettando il 

giorno con un orario flessibile comprendente l’intera fascia oraria sopra indicata; 

 I Docenti che vorranno attuare un’attività in modalità live con la propria Classe dovranno attenersi al loro 

orario di lezione; 

 le comunicazioni Docenti-Famiglie continueranno ad essere effettuate attraverso il canale whatsapp, 

utilizzando i gruppi chat già costituiti; 

 i Docenti e le Famiglie avranno cura di prendere visione della documentazione relativa alla Privacy. I Docenti 

Coordinatori di Classe della Scuola Primaria e i Docenti Coordinatori/Tutor della Scuola Secondaria di I gr. 

avranno cura di comunicare alle Famiglie l’Informativa per il trattamento dei dati personali Didattica a 

Distanza (DAD)/Formazione a Distanza (FAD), allegata alla presente circolare e pubblicata nel sito 

istituzionale alla voce news, con relativo allegato, che dovrà essere compilato dai Genitori e consegnato 

tramite e-mail ai Docenti incaricati o, in alternativa, inviato tramite foto di whatsapp al Genitore 

rappresentante di Classe, che lo trasmetterà al Docente. Quest’ultimo, a sua volta, consegnerà, appena 

possibile, tutte le autorizzazioni all’Ufficio Alunni. 

I Docenti dovranno, infine, relazionare, quando richiesto dalla Scrivente e/o in sede di Consiglio di Classe, sulle 

modalità e-learning utilizzate, sui risultati ottenuti e sul livello di partecipazione degli Alunni.  

Si chiede, affettuosamente, la consueta collaborazione del Personale Docente e, soprattutto, delle Famiglie al fine di 

favorire una partecipazione positiva degli Alunni e garantire la piena realizzazione delle attività proposte. 

 

 

 

                                                                                                                              F.to* Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Sabina Minardi 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 


