
	
	

Ai	docenti	di	tutti	gli	ordini	di	scuola	
Ai	Genitori	
Agli	alunni	
Al	DSGA	

ATTI	
SITO	WEB	

	
	
	
OGGETTO:	Pratiche	di	didattica	a	distanza	per	la	Scuola	Primaria	e	per	la	Scuola	dell’Infanzia:	FASE		
6	–	AVVIO	AULA	VIRTUALE	
	
	

SINTESI	MODALITÀ	ATTIVATE	AD	OGGI	

Facendo	seguito	a	quanto	già	ampiamente	disposto	da	Note	Ministeriali	e	illustrato	in	parte	anche	

nel	messaggio	video	della	scrivente	pubblicato	sul	sito	web	d’Istituto,	si	riporta	 in	sintesi	quanto	

segue:	

- l’attivazione	 di	 metodologie	 di	 studio	 a	 distanza,	 oltre	 che	 ottemperare	 ad	 una	 prescrizione	

normativa,	incontra	l’impostazione	didattico-metodologica	della	nostra	progettazione	didattica	che	

è	per	UdA	organizzate	per	classi	parallele;		

- i	percorsi	sono	stati	individuati	sulla	base	delle	UDA	disciplinari	svolte	da	tutti	nell’ambito	di	ciascun	

Dipartimento	e	Consiglio	di	Interclasse	e	Intersezione;	

- ciascun	docente	mette	a	disposizione	degli	alunni	materiale	didattico,	risorse	multimediali	e	assegna	

le	attività	e	gli	esercizi	correlati	da	svolgere,	seguendo,	per	grosse	linee,	l’organizzazione	settimanale	

delle	materie;		

- le	risorse	disciplinari	per	classi	parallele	sono	condivise	tra	docenti	attraverso	la	sezione	MATERIALE	

DIDATTICO	del	registro	elettronico;		

- gli	alunni	e	i	loro	genitori	accedono	ai	vari	contenuti	e	alle	attività	da	svolgere	attraverso:	
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1) PIATTAFORMA	COLLABORA	DEL	REGISTRO	ELETTRONICO	(DI	SEGUITO	RE)	(invio	attività	di	

verifica	per	Scuole	Primaria	ed	Infanzia;	gli	alunni	restituiscono	per	la	correzione	che	può	

avvenire	attraverso	messaggi,	caricamento	dei	compiti	corretti	etc.);	

2) SEZIONE	GESTIONE	COMUNICAZIONI	(invio	di	materiali	didattici	per	la	scuola	dell'Infanzia;	

comunicazioni	da	parte	del	DS	e	degli	Insegnanti	Coordinatori);	

3) SEZIONE	 MATERIALE	 DIDATTICO	 (invio	 di	 materiali	 didattici	 per	 la	 scuola	 Primaria	 da	

svolgersi	prima	delle	verifiche	settimanali)	

	

- i	docenti	di	sostegno	di	alunni	che	seguono	una	progettazione	didattico-educativa	individualizzata,	

se	necessario,	possono	comunicare	con	una	mail	dedicata	con	i	genitori	dell’alunno	oltre	che	per	la	

DAD	con	le	modalità	del	RE	in	qualità	di	docente	assegnato	alla	classe,	nei	limiti	della	privacy;	

- non	si	preclude	ad	alcun	docente	il	ricorso	ad	iniziative	aggiuntive,	purché	vi	sia	disponibilità	di	risorse	

scelte	tra	quelle	diffusamente	disponibili	gratuitamente	in	rete,	nei	limiti	della	privacy;	

- ove	 il	 docente	 non	 avesse	molta	 familiarità	 con	 le	 tecnologie	 informatiche,	 potrà	 avvalersi	 delle	

risorse	 pubblicate	 dai	 colleghi	 delle	 classi	 parallele	 seguendo	 le	 indicazioni	 rese	 disponibili	

dall’Animatore	Digitale	e	dal	Web	Master.	

	

Per	gli	alunni	e	i	loro	genitori	

Per	accedere	alle	attività	e	risorse	proposte	dai	docenti,	basterà	utilizzare	le	credenziali	del	registro	

elettronico	che	sono	state	consegnate	alle	famiglie	al	momento	dell’iscrizione.	

PIATTAFORMA	COLLABORA	del	RE:	gli	alunni	dell’Infanzia	e	della	Primaria	ricevono	e	restituiscono	

compiti	assegnati.			

SEZIONE	MATERIALE	DIDATTICO	del	RE:	gli	alunni	della	Primaria	ricevono	compiti,	video,	link	e	altri	

materiali	didattici,	senza	restituzione.			

SEZIONE	GESTIONE	 COMUNICAZIONI:	 gli	 alunni	 dell'Infanzia	 ricevono	 compiti,	 video,	 link	 e	 altri	

materiali	didattici,	senza	restituzione.		Le	famiglie	di	Infanzia	e	Primaria	ricevono	comunicazioni	da	

parte	del	Dirigente	e	degli	Insegnanti	coordinatori.	Si	prega	di	mettere	la	spunta	“letto”.	

	

*****	

	 	



MODALITÀ	CLASSE	VIRTUALE	IN	ATTIVAZIONE	DA	MERCOLEDI’	22	APRILE	2020.	

DA	MERCOLEDI’	22	APRILE	2020:	Cominciano	le	classi	quinte	e	quarte	

DA	LUNEDI	27	APRILE	2020:	tutte	le	classi	

	

1. LINEE	DI	INDIRIZZO	METODOLOGICO		
Alla	luce	delle	ulteriori	sospensioni	delle	attività	didattiche,	si	ritiene	necessario	aggiornare	le	linee	
di	 indirizzo	della	didattica	a	distanza	che	siamo	chiamati	a	rinnovare,	sempre	in	coerenza	con	gli	
obiettivi	formativi	prioritari	contenuti	nel	PTOF	2019-2022	e	con	il	Piano	di	Miglioramento	di	Istituto.	
Premesso	che	la	didattica	a	distanza	rappresenta	per	tutti	un’occasione	di	auto-aggiornamento	e	
un’azione	di	tutoraggio	degli	alunni	a	ciascuno	affidati,	si	richiede	innanzitutto	di:	
• Per	le	classi	di	scuola	Primaria:	

- sviluppare	 i	nuclei	disciplinari	e	 trasversali	essenziali,	 considerati	 imprescindibili	per	continuare	 lo	
svolgimento	della	progettazione	didattica	disciplinare	del	prossimo	anno	scolastico,	rimodulando	gli	
obiettivi	 formativi	 sulla	 base	 delle	 nuove	 attuali	 esigenze.	  Attraverso	 tale	 rimodulazione,	 ogni	
docente	riprogetta	 in	modalità	a	distanza	 le	attività	didattiche,	evidenzia	 i	materiali	di	 studio	e	 la	
tipologia	di	gestione	delle	interazioni	con	gli	alunni	e	deposita	tale	nuova	progettazione	relativa	al	
periodo	 di	 sospensione,	 agli	 atti	 dell’istituzione	 scolastica	 attraverso	 il	 RE,	 come	 già	 indicato	 nel	
messaggio	video	della	scrivente	(voce	Programmazioni).	A	tal	proposito	si	fornisce	un	modello	utile	
che	si	allega	alla	presente	ALLEGATO	3	FORMAT	RIMODULAZIONE	DELLA	PROGRAMMAZIONE	PER	
CLASSI	PARALLELE	a.s	2019/20;	

- utilizzare	gli	Strumenti	e	metodologie	di	lavoro	per	la	didattica	a	distanza,	da	svolgere	preferibilmente	
non	 come	 semplice	 assegno	 ma	 come	 supporto-guida	 per	 l’alunno,	 come	 ad	 esempio	 ricorso	 a	
letture,	 filmati,	produzione	guidata	di	 esercizi,	 problemi,	 testi	 scritti,	 sintesi,	mappe	concettuali	 e	
quant’altro	ciascun	docente,	nella	sua	libertà	metodologica,	vorrà	mettere	in	campo;	

- recuperare	e	consolidare	le	abilità,	conoscenze	e	competenze,	soprattutto	in	riferimento	agli	
alunni	con	Bisogni	Educativi	Speciali.	
	
	

Ai	Coordinatori	di	classe	e	interclasse	è	delegata	l’organizzazione	degli	interventi	didattici	a	distanza	
nella	propria	classe,	presidiando	la	corretta	attuazione	delle	modalità	di	comunicazione	alle	famiglie	
nel	rispetto	della	privacy,	comunicando	agli	alunni	e	ai	loro	genitori	la	calendarizzazione	delle	attività	
e	gli	eventi	sincroni	e	asincroni	previsti.	
	
	

2. STRUMENTI	OPERATIVI	UTILIZZABILI	PER	LA	DaD		
Fermo	restando	la	libertà	dei	singoli	docenti	nell’utilizzo	degli	strumenti	più	funzionali	alla	propria	
azione	didattica	e	al	contesto	classe	di	riferimento,	al	fine	di	non	creare	disorientamento	negli	alunni	
e	 nelle	 famiglie	 e	 sovraccarico	 di	 lavoro	 per	 i	 docenti	 che	 operano	 su	 più	 consigli	 di	 classe,	 si	
utilizzeranno	i	seguenti	strumenti	operativi:	
	
Piattaforme	on	line	con	classe	virtuale:		
Tra	 le	numerose	piattaforme	che	 in	questa	settimana	 l’animatore	digitale	e	 il	webmaster	hanno	
studiato	e	 sperimentato,	quella	 che	è	apparsa	più	 semplice,	 intuitiva	nell’utilizzo	e	 funzionale	ai	
traguardi	da	 raggiungere	è	WESCHOOL	che	 consente	 l’attuazione	di	una	 serie	di	 attività,	 tra	 cui	
anche	la	classe	virtuale.		
Considerando	 che,	 ad	 oggi,	 la	 nostra	 scuola	 utilizza	 tutte	 le	 potenzialità	 del	 Registro	 Elettronico	 per	 la	
condivisione	di	risorse	e	materiali	didattici,	si	richiede	l'utilizzo	di	Weschool	soltanto	per	le	funzioni	dell'aula	



virtuale,	ossia	interazioni	docenti/alunni	in	modalità	sincrona	(funzione	aula	virtuale)	o	asincrona	(funzione	
registra).	
Per	 le	 modalità	 sincrona	 (funzione	 aula	 virtuale)	 viene	 fornito	 il	 calendario	 ALLEGATO	 7	 Quadro	
Organizzativo	classi	virtuali.	
Laddove	i	docenti	lo	ritenessero	opportuno,	previa	valutazione	delle	adeguate	competenze	digitali	del	loro	
gruppo-classe,	sono	liberi	di	sperimentare	altre	funzionalità	della	piattaforma.	

La	 registrazione	 degli	 alunni	 alla	 classe	 attivata	 dal	 docente	 viene	 effettuata	 attraverso	 la	
condivisione	di	un	link	inviato	dal	coordinatore	su	area	Materiale	Didattico	del	Registro	Elettronico.	

Si	raccomanda	la	visualizzazione	dei	Tutorial	ALLEGATO	6.	

	
PROBLEMI	TECNICI	NELL’USO	DELLA	PIATTAFORMA	WESCHOOL		
Nell’attivare	l’attività	a	distanza	con	WeSchool	è	necessario	tener	conto	di:	
- problemi	tecnici	derivanti	dal	sovraccarico	delle	reti,	che	le	scuole	sono	chiamate	a	non	aggravare;		
- difficoltà	dell’utenza	nel	disporre	di	strumenti	tecnici	adeguati,	in	uso	anche	a	più	membri	della	famiglia	

che	in	questo	periodo	devono	studiare	e	lavorare	a	distanza;	
- necessità	di	calendarizzazione	preventiva	delle	attività	in	accordo	con	gli	altri	docenti	dalla	classe	e	con	

adeguato	preavviso	degli	studenti	(vedi	ALLEGATO	7	QUADRO	ORGANIZZATIVO	"CLASSI	VIRTUALI");		

	
RISORSE	DISPONIBILI	DAL	MIUR	
Si	invitano	inoltre	i	docenti	a	prendere	visione	delle	indicazioni	per	la	Didattica	a	Distanza	sui	siti	
istituzionali	del	MIUR,	dell’USR	e	dell’INDIRE,	in	buona	parte	già	forniti	a	tutti	nelle	precedenti	Note.	
Per	qualsiasi	aggiornamento,	anche	 in	 riferimento	alle	 iniziative	organizzate	dalle	scuole	polo,	 la	
scrivente	non	mancherà	di	inviare	alle	SS.VV.	tutti	i	possibili	spunti	e	suggerimenti.	
	
DOCUMENTAZIONE	DELL’ATTIVITÀ		
- Strumento	ufficiale	di	registrazione	e	notifica	resta	il	Registro	Elettronico	Axios,	che	gli	studenti	e	 le	

famiglie	 all’atto	 dell’iscrizione	 e	 della	 sottoscrizione	 del	 Patto	 di	 Corresponsabilità	 si	 impegnano	 a	
consultare	costantemente.	

- Sulla	piattaforma	AXIOS	al	momento	l’unica	area	che	preveda	la	possibilità	di	notifica	alle	famiglie	con	
feedback	di	presa	visione	è	GESTIONE	COMUNICAZIONE	e	Piattaforma	COLLABORA.	

- I	docenti	coordinatori	possono	attivare	nella	GESTIONE	COMUNICAZIONI	della	propria	classe	(attivando	
la	spunta	per	PRESA	VISIONE	a	Famiglie	SI	-	VISIBILE	SEMPRE	NO)		

	
Sempre	Visibile	

SI	NO	
Visibile	Famiglie	

SI	NO	
	

la	 notifica	 alle	 famiglie	 delle	 attività	 pianificate,	 del	 planning,	 calendarizzazione	 e	 altre	
comunicazioni.	

	
- NON	bisogna	firmare	l’ora	di	lezione	come	avviene	a	scuola.	

	 	



VALUTAZIONE	
Si	fa	riferimento	alle	note	ministeriali	esplicitate	nel	Messaggio	video	della	scrivente.	
	
TASK	FORCE	INTERNA	DAD	
Team	Dipartimenti	Infanzia	e	Primaria		
Dipartimento	di	Sostegno:	Guariglia	Patrizia,	Ricco	Annamaria,	De	Benedetto	Maria	Maddalena.		
Dipartimento	Scuola	dell'Infanzia:	D'Alia	Rita,	Viviano	Angela,	Pasqualucci	Nadia.	
Area	linguistica:	Garritano	Maria	Caterina,	Maggioletti	Carmen,	Desiderio	Restituta.	
Area	logico-matematica:	Sabatella	Annamaria,	De	Luca	Emilia,	Russo	Caterina.		
Referente	Lingue	Stefana	Forcellino	
collaboratori	di	Dirigenza	Gargano	(AD)	e	Branca	(WM)	

		
	
L’animatore	Digitale	e	 il	Web	Master	hanno	predisposto	in	questi	giorni	TUTORIAL		ALL’UTILIZZO	
DELLA	PIATTAFORMA	WESCHOOL.	
	
Laddove	i	docenti	avessero	difficoltà	di	qualsiasi	genere,	si	ricorda	che	sono	disponibili,		i	seguenti	
docenti	della	TASK	FORCE	interna	per	l’attuazione	della	DaD	:	

• Classi	PRIME	sez.	A	B	C	D	E	F		coordinate	da	D’Orso	Sabrina	-	Delle	Donne	Antonia	-	Pastore	Anastasia	

• Classi	SECONDE		sez.	A	B	C	D	E	F	G	coordinate	da	Branca	Daniele	-	Di	Feo	Elisabetta	

• Classi	TERZE		sez.	A	B	C	D	E	F		coordinate	da	Ricco	Annamaria	-	Conte	Rosanna	-	Gibboni	Daniela	

• Classi	QUARTE		sez.	A	B	C	D	E	F	G	coordinate	da	Raimo	Marzia	-	Saccone	Anna	

• Classi	QUINTE		sez.	A	B	C	D	E	F	coordinate	da	Gargano	Katia	-	Di	Chio	Giovanna	

	

Si	ribadisce	che	i	componenti	del	Team	PNSD	supportano	tutte	le	classi	parallele	e	non	solo	le	classi	

di	appartenenza.	

INFANZIA	PNSD:	Le	docenti	dell’Infanzia	Team	Digitale	De	Benedetto	Maria	Maddalena,	Di	Napoli	

Leonarda,	 coordinate	 dalla	 responsabile	 dell’Infanzia	 Rita	 D’Alia,	 supportano	 i	 docenti	 di	 Scuola	

dell’Infanzia		

ASS.AMM.	PNSD:	Pasqualina	Peduto	e	Matteo	Ventre,	supportano	le	azioni	di	propria	competenza	

relative	alle	pratiche	didattiche	a	distanza.	

	
In	caso	di	impossibilità	a	contattarli,	è	possibile	anche	inviare	una	mail	su	SD	AXIOS	.	
	
Sarà	disponibile	a	supporto,	a	breve,	un	assistente	tecnico	dedicato	inviato	dal	Ministero.	
	
Anche	 altri	 docenti,	 pur	 non	 facendo	 parte	 dello	 staff,	 possono	 dare	 ampia	 disponibilità	 a	
supportare	la	Presidenza	e	i	colleghi.	
	 	



ASPETTI	LEGATI	ALLA	PRIVACY	e	C.A.D.	-D.lgs.	81/2005	
Al	fine	di	assicurare	l’attività	didattica	a	distanza	nel	rispetto	della	privacy,	gli	alunni	dovranno	essere	
contattati	dai	Coordinatori	di	classe	o	dal	docente	attraverso	l’indirizzo	e-	mail	fornito	dalla	scuola,	
cioè	quello	dei	genitori	e	non	quello	personale,	trattandosi	di	minori.		
I	genitori	o	esercenti	la	potestà	genitoriale	potranno,	in	base	alla	normativa	vigente,	approvare	o	
meno	 la	 registrazione	 alla	 piattaforma.	 In	 caso	 di	 non	 registrazione	 si	 riterranno	 rinunciatari	
all’utilizzo	della	piattaforma	WESCHOOL.	
Inoltre,	 questa	 istituzione	 scolastica	 chiede	 ai	 genitori	 di	 collaborare	 per	 agevolare	 i	 bambini	 e	
ragazzi	nell’uso	della	piattaforma	didattica	WESCHOOL.	
I	genitori	sono	stati	già	anche	informati	che	questi	dati	saranno	trattati	secondo	quanto	previsto	e	
disposto,	in	materia	di	Protezione	dei	Dati	Personali,	dal	Reg.	UE	679/16	e	D.Lgs.	101/2018	per	la	
sola	finalità	di	didattica	a	distanza.	
In	merito	alle	indicazione	del	C.A.D.	D.Lgs.	81/2005,	la	scrivente	ha	verificato	la	qualificazione	AGID	
della	piattaforma.	Per	essa	non	è	presente	alcun	servizio	cloud.	
	
	
Nel	ringraziare	i	miei	collaboratori	e	i	docenti	tutti	per	la	professionalità	ancora	una	volta	dimostrata	
e	 per	 l’affetto	 con	 cui	 quotidianamente	 stanno	 seguendo	 i	 nostri	 piccoli,	 andando	 ben	 oltre	 gli	
obblighi	istituzionali,	devo	ricordare	la	necessaria	attenzione	alla	formalizzazione	della	registrazione	
delle	attività.		
Ciò	allo	scopo	di	garantirne	la	rendicontazione	a	noi	Dirigenti	siamo	già	stata	sollecitati	dagli	uffici	
del	MIUR	e	in	cui,	nella	fase	finale	dell’a.s.,	saremo,	sicuramente,	tutti	coinvolti.	
Comprendo	che	ciò	comporta	per	voi	tanto	impegno;	ma,	vi	assicuro,	in	questo	momento	difficile	
della	storia	del	nostro	paese,	è	un’arma	che	può	aiutarci	ad	arricchire	la	mente	e	l’animo,	a	crearci	
obiettivi	restando	a	casa,	a	distogliere	 l’orecchio	dai	continui	bollettini	dei	media	sulle	vittime	da	
COVD-19,	a	scacciare	con	l’operatività	le	ansie	e	le	paure	per	il	prossimo	futuro,	e,	soprattutto,	a	
dare	un	VALORE	alla	nostra	professione	a	favore	del	territorio	in	cui	operiamo.	
Il	Dirigente	scolastico	e	tutto	il	corpo	docente	auspicano	a	voi	tutti	un	BUON	LAVORO,	nella	certezza	
che	 la	modalità	 che	è	 stata	 scelta	è	assolutamente	 semplice,	 di	 facile	gestione,	 con	accessibilità	
anche	 da	 un	 telefonino,	 motivante	 per	 le	 risorse	 rese	 disponibili,	 foriera	 di	 un	 nuovo	 modo	 di	
apprendere	per	i	bambini,	grandi	e	piccini.		
	
Grazie	a	tutti	e	Buona	Esperienza	
	
ALLEGATI:	

1. ALLEGATO	1	VIDEO-TUTORIAL	REALIZZATO	DAL	WEB	MASTER	PER	GENITORI	
2. ALLEGATO	2	SITOGRAFIA	CON	VIDEO	TUTORIAL	(PRESENTI	ANCHE	IN	RETE)	
3. ALLEGATO	3	Modello	RIMODULAZIONE	DELLA	PROGRAMMAZIONE	PER	CLASSI	PARALLELE	
4. ALLEGATO	4	Netiquette	DAD	
5. ALLEGATO	5	Manuale-WeSchool-ITA1	
6. ALLEGATO	6	VIDEO-TUTORIAL	REALIZZATO	DAL	WEB	MASTER	PER	DOCENTI		
7. ALLEGATO	7	QUADRO	ORGANIZZATIVO	"AULA	VIRTUALE"	

	

Il	Dirigente	
Dott.ssa	Prof.ssa	Flavia	Petti	

(Documento	firmato	digitalmente	
ai	sensi	del	c.d.	Codice	dell’Amministrazione	Digitale	

e	normativa	conn	
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