
 

Circ. n. 179 

Palermo, 16.03.2020 

 

Ai Docenti, agli Alunni e alle Famiglie dell’IC Russo-Raciti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito istituzionale 

 

 

OGGETTO – LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WESCHOOL 

 

Carissimi, innanzitutto con la presente voglio fare arrivare a tutti voi, Personale Docente e ATA, Alunni e 

Genitori, il mio più affettuoso e sincero ringraziamento per l’impegno e il contributo offerti alla Scuola, 

ciascuno nel proprio ruolo, al fine di garantire, insieme, nonostante il momento delicato che stiamo vivendo, 

la continuazione del percorso didattico avviato quest’anno, conformemente  alle indicazioni del Consiglio 

dei Ministri e del  Ministero dell’Istruzione.  

Oggi iniziamo un’esperienza nuova, oserei dire quasi impensabile per noi fino a poche settimane fa, 

l’utilizzo della piattaforma WESCHOOL: essa permetterà di arricchire con un ulteriore strumento la didattica 

a distanza (DAD), già avviata nella settimana precedente, aiutando i nostri Alunni a vivere una condizione 

scolastica di quasi normalità anche se con una modalità alternativa, ma sicuramente più stimolante e adatta 

alle nuove generazioni. 

Per il buon esito di questi percorsi di apprendimento innovativi sarà sempre più necessaria la collaborazione 

di tutti: per questo invito gli Alunni, dai più piccoli ai più grandi, a svolgere con regolarità e serietà le 

attività suggerite dai loro Insegnanti e i Genitori a sostenere i propri figli per favorire il loro apprendimento. 

Al fine di garantire una serena ed efficace gestione della piattaforma e rendere più agevole il lavoro a 

distanza tra alunni e docenti, vengono di seguito riportate alcune linee guida fondamentali che tutti (Docenti, 

Alunni e Genitori) sono invitati, caldamente, a rispettare.  

 L’utilizzo della piattaforma WESCHOOL è aperto agli Alunni da oggi, Lunedì 16 Marzo. 

 La piattaforma è una classe virtuale, a cui accedono solo Docenti e Alunni. 

 Le attività delle singole discipline, compiti, lezioni e altro saranno caricati dai Docenti nella fascia 

oraria 8.00/13.30 (Scuola Primaria) – 8.00/14.00 (Scuola Secondaria di I gr.); pertanto gli Alunni 

sono invitati, giornalmente, a collegarsi alla piattaforma soprattutto alla fine dell’orario sopra 

indicato per scaricare tutto il materiale didattico del giorno. 
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 Nel caso di video lezione gli Alunni saranno avvisati almeno il giorno prima e l’attività si svolgerà 

sempre nelle ore del Docente proponente, come da orario scolastico. 

 In caso di richiesta di chiarimenti l’Alunno potrà fare uso della WALL di WESCHOOL; per non 

intasare la wall, se il chiarimento riguarda un singolo Docente, è possibile utilizzare la chat personale 

dal proprio profilo. 

 I compiti assegnati dai Docenti della Scuola Secondaria di I gr. saranno inseriti nelle BOARD delle 

varie materie e/o anche in esercizi, verifiche e test; gli stessi, una volta svolti, dovranno essere 

inseriti sempre nelle BOARD secondo la materia e con la descrizione restituzione compiti, 

rispettando i tempi richiesti e comunicati dai Docenti. 

Si ribadisce, inoltre, l’importanza di quanto già scritto nella circolare n. 175 del 12.03.2020, di seguito 

riportato: 

 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; 

 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 concordato direttamente al proprio Alunno. 

 

Carissimi Alunni, con l’augurio che questa situazione di grave emergenza sanitaria possa risolversi nel più 

breve tempo possibile e che prestissimo possa accogliervi, al mattino, con un sorriso e un bacio, partiamo 

insieme, con più grinta di prima, verso questa nuova avventura scolastica: 

 

PRONTI, PARTENZA E VIAAAAA!!! VERSO LA DAD!!! 

 

         F.to* Dirigente Scolastico  

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

 

 


