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OGGETTO: Avvio “Didattica a distanza” per chiusura provvisoria dal 26 Ottobre delle 
sedi di Carolei e Domanico  

 

Cari studenti, genitori, docenti, 

l’emergenza epidemiologica che sta affrontando il mondo intero, che ci fa ancora una volta 
capire quanto sia precaria la realtà che viviamo e quanto possano essere messe a dura prova 
le “sicurezze” della nostra società, ci pone davanti ad interrogativi ed a situazioni nuove ed 
impreviste. 

Conseguentemente, siamo chiamati a rivedere le nostre abitudini e ad immedesimarci e ad 
affrontare scenari nuovi ed incerti, con la speranza che anche in questa occasione il genere 
umano saprà risollevarsi con la capacità e la responsabilità che possiede, facendo riferimento 
a quanto proposto dal mondo scientifico. In particolare, occorre agire in modo propositivo e 
con spirito di collaborazione, anche e soprattutto all’interno della nostra comunità scolastica. 

Per le prossima settimana in alcuni plessi e succursali le lezioni sono sospese in presenza e ciò 
permarrà fino ad un rientro in sicurezza. L’Istituto Comprensivo “Valentini” intende cogliere 
questo ostacolo come una “sfida”, attivando forme nuove ed innovative di “didattica a 
distanza”. Sicuramente affrontare una lezione davanti ad uno schermo è qualcosa di differente 
rispetto alla presenza fisica, con la quale si riescono a trasmettere sensazioni più dirette e 
profonde. Ne siamo consapevoli, soprattutto per noi che utilizziamo le emozioni come filo 
conduttore della nostra visione di scuola, in un contesto in cui il rapporto umano è prevalente 
su tutti gli altri aspetti della didattica. Però è necessario utilizzare uno spirito di flessibilità per 
adattarsi alle situazioni mutevoli ed utilizzare al meglio le tecnologie e le possibilità offerte 
dalla nostra società contemporanea. 

Quindi, al fine di attivare le forme di “Didattica a distanza” indicate dal Miur con il supporto 
dell’Indire, lo staff dei docenti dell’Istituto, sotto la guida del Dirigente scolastico e con il 
coordinamento dell’animatore digitale, prof.ssa Tucci Lorenza, sta predisponendo le 
piattaforme necessarie. 

Da Lunedì 26 Ottobre – svolgimento delle unità didattiche  

Le modalità di lavoro saranno le seguenti: 

• la piattaforma sarà predisposta per la scuola primaria e secondaria di primo grado; 
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• i docenti saranno disponibili online nella piattaforma da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 13:00 per una modalità di lavoro sincrona (l’interazione avviene allo stesso 
istante tra docenti e discenti); 

• i docenti garantiranno la presenza nella fascia oraria indicata accedendo alle classi in 
cui compaiono secondo il loro normale orario di lavoro; 

• sarà possibile una modalità di lavoro asincrona (l’interazione avviene tra docenti e 
discenti avviene in tempi differenti rispettando le esigenze di ciascuno) dalle ore 14:00 
alle ore 18:00; 

• è fatto divieto per tutti dell’utilizzo della piattaforma a partire dalle ore 18:00 al fine di 
preservare un corretto utilizzo dello strumento; 

• si potranno utilizzare le funzionalità prevista dalla piattaforma ed indicate nella guida 
operativa. 

• È necessario il rispetto del regolamento DDI allegato. 

Poiché il metodo di lavoro risulta innovativo, al fine di rendere il processo sicuro e sereno, 
occorre ripensare al proprio metodo di insegnamento svolgendo delle lezioni attraverso 
supporti multimediali (video, presentazioni, documentari, ecc.), dalle quali scaturisce uno 
studio individuale dell’alunno, anche in gruppo, finalizzato alla realizzazione di un prodotto 
(relazione, mappa, schema, riassunto, presentazione, podcast, ecc.), per arrivare al termine 
dell’unità didattica allo svolgimento di una prova di valutazione (modulo, progetto, elaborato, 
ecc.). All’attività di “didattica a distanza” svolta dallo studente potrà essere attribuito uno o 
più voti, che verranno segnati sul registro elettronico. 

Si chiede ai genitori di supportare le attività soprattutto in relazione alle strumentazione 
informatiche e ad un loro uso corretto e consapevole, e di vigilare e controllare sull’utilizzo 
appropriato degli strumenti a disposizione dei propri figli. 

Inoltre, si suggerisce, per tutti, di predisporre un angolo confortevole nelle proprie case, 
dotato di scrivania e connessione, da utilizzare per lo svolgimento delle lezioni. Tutte le 
piattaforme disponibili sono accessibili da app (smartphone) o da browser (computer). 

Si comunica, all’utenza tutta, che a seguito di una indagine di studio su tutte le piattaforme 
disponibili per la “didattica a distanza”, l’Istituto ha adottato le piattaforme Weschool e 
Teams. Ogni classe di scuola Primaria e Secondaria può scegliere quale tra le due piattaforme 
utilizzare; la piattaforma scelta deve essere solo una per ogni classe. Oppure Collabora Axios. 

E’ consigliato l’uso di Weschool per la scuola primaria e secondaria di primo grado per le 
seguenti ragioni: 

• facilità d’uso, anche in relazione all’età degli studenti nel primo ciclo di istruzione; 

• parametri di sicurezza elevati (occorre una doppia registrazione alunno/genitore, i 
sistemi di controllo sono certificati per un utilizzo per minorenni); 

• accessibilità da computer, attraverso una qualsiasi browser (Explorer, Safari, Chrome, 
ecc.)  e da app (android e Ios), sebbene sia fortemente consigliato comunque l’uso di un 
computer; 

• presenza di un WALL per scrivere i post; 

• presenza di una BOARD per inserire materiale didattico da diverse fonti; 
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• presenza di un’area TEST per le valutazioni, con la possibilità di ricorrere a varie forme 
di esercizi (vero o falso, risposta breve, risposta aperta, scelta multipla, cruciverba, 
videoquiz, completamenti, abbinamenti, ecc.); 

• presenza di un REGISTRO voti; 

• possibilità di attivare l’AULA VIRTUALE, svolgendo le lezioni in videoconferenza; 

• utilizzo del comando SCADENZE per la consegna dei compiti; 

• disponibilità di una library con numerose e preziose lezioni da condivisibili su 
library.weschool.com; 

• assenza di elementi di distrazione (pubblicità, annunci, cookies, ecc.). 

Pertanto, si chiede a docenti ed alunni di iscriversi seguendo le indicazioni contenute nelle 
guide allegate. Per gli alunni è necessaria la presenza di un genitore in quanto all’atto 
dell’iscrizione verranno richieste due indirizzi email: il primo relativo all’alunno che verrà 
utilizzato come dominio dell’account ed il secondo relativo al genitore necessario per 
l’autorizzazione all’utilizzo della piattaforma da parte di un minore. Tale procedura consente 
alla scuola di ottenere l’autorizzazione dei genitori direttamente online senza ulteriori moduli 
da compilare e firmare. 

Si prega all’atto dell’iscrizione di osservare le seguenti regole: 

• utilizzare il proprio NOME e COGNOME. Account con nomi non riconosciuti o con nomi 
di fantasia verranno automaticamente rimossi dall’animatore digitale, che è presente 
in ogni classe; 

• i docenti devono precedere il proprio NOME e COGNOME con l’acronimo 
Prof./Prof.ssa/Ins.; 

• il codice per accedere alla classe viene fornito agli  alunni con messaggio privato ai soli 
membri appartenenti alla classe, si prega di non divulgare esternamente i codici; 

• non utilizzare linguaggi inappropriati o pubblicare materiale non coerente e pertinente 
con le finalità dell’applicazione; 

• non inserire commenti, post, materiali didattici, esercizi e altro a partire dalle ore 
18:00, regola che vale per tutte le classi; 

• viene definito un orario delle lezioni indicativo. Tale orario ha lo scopo di 
regolamentare le attività didattiche, fermo restando che gli studenti possono 
autoregolare il loro accesso in base alle esigenze personali. Al di fuori degli orari delle 
lezioni, e comunque non oltre le ore 18:00, docenti e studenti possono interagire 
liberamente secondo modalità asincrone, simili a quelle che generalmente si 
adoperano con le comuni app di messaggistica; 

• tra una lezione e l’altra è prevista una pausa di 10 minuti; 

Si raccomanda la lettura del seguente Manuale d’uso Ufficiale di Weschool.  

Ulteriore piattaforma 

Per gli studenti con disabilità, DSA o BES, oltre all’utilizzo delle piattaforme Weschool e 
Teams, è possibile utilizzare la piattaforma 

https://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labs/ 
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Si allega il MANIFESTO DELLA SCUOLA CHE NON SI FERMA: 

 

Si ringraziano le famiglie per il supporto e la collaborazione. 
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FAQs (frequently asked questions) 

Perché non è possibile accedere alle classi dopo le ore 18? 

WESCHOOL è uno strumento informatico e come ogni strumento deve essere usato con 
consapevolezza e cautela. Lo scopo è quello di adoperarlo per la didattica affinché sia 
funzionale ad una interazione tra docenti e studenti ed all’interno del gruppo classe. 
Consigliamo a tutti i genitori di controllare l’utilizzo delle piattaforme informatiche dei loro 
figli per le insidie che nascondono e di limitare il loro utilizzo nelle ore serali. Ciò al fine di 
prevenire anche disturbi quali “l’insonnia da like”, che si sviluppa nei casi di abuso 
dell’utilizzo degli strumenti, con particolare riferimento agli smartphone. E’ doveroso fare un 
uso di WESCHOOL che non si traduca in un abuso dello stesso. 

E’ obbligatorio per gli studenti permanere davanti al computer durante le ore di 
lezione? 

Assolutamente no. L’utilizzo della didattica a distanza prevede il coinvolgimento dello 
studente con modalità flessibili e creative supportate dalla guida dei docenti. Pertanto lo 
strumento WESCHOOL rappresenta solo un supporto per lo svolgimento di attività che 
vengono scelte e concordate all’interno dei gruppi classe. 

Ho due figli nella stessa scuola ma in classi differenti, come devo fare? 

La registrazione degli studenti deve avvenire con due account differenti poiché ad ogni 
account può essere collegato un solo nominativo. E’ consigliato però di far studiare gli 
studenti sullo stesso computer accedendo contemporaneamente, oppure su due dispositivi 
diversi ma posti nella stessa stanza. Questo per evitare l’isolamento degli studenti che invece 
possono supportarsi a vicenda e sviluppare forme di “peer tutoring” in cui ad esempio i 
fratelli più gradi aiutano quelli più piccoli. Nel caso di un solo computer per accedere con le 
due credenziali diverse, per aggirare il conflitto di credenziali, è necessario aprirli in due o più 
browser differenti (ad esempio chrome, explorer o firefox). 

I docenti di sostegno possono accedere alle classi? 

Devono accedere. Al contempo devono mantenere costanti interlocuzioni con gli alunni e la 
famiglia. Possono anche accedere alle risorse aggiuntive Erickson Dida Labs. Purtroppo non 
possono essere autorizzati a recarsi a casa degli studenti per pericolo di contagio. 

Sono un docente. Come deve essere impostata la prima lezione? 

Anche all’interno della didattica a distanza vige il principio della libertà di insegnamento nel 
quadro del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. E’ fortemente consigliato ad 
ogni docente di iniziare la prima lezione in ogni classe con un breve LIVE in diretta di 
introduzione della durata di 5/10 minuti. Si consiglia anche di svolgere inizialmente attività 
didattiche più semplici.  

Per gli alunni che non frequentano le lezioni a distanza ci sono conseguenze sugli esiti 
dell’anno scolastico? 

Al momento la situazione è di completa incertezza, anche in relazione ai tempi di rientro in 
classe. La presenza alle lezioni non rientra nel computo di assenze registrabili giuridicamente, 
ma rappresenta un dovere di istruzione a cui ottemperare, ma non un obbligo. 

Ho pochi Gbyte di dati. Come posso fare? 
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L’utilizzo della piattaforma non comporta un consumo elevato di dati. Potrebbero rivelarsi 
consumi maggiori con la visualizzazione dei video o con la partecipazione ai LIVE. Si consiglia 
comunque di valutare la possibilità di un cambio di piano tariffario con il proprio o con altri 
gestori per un utilizzo più tranquillo della piattaforma.  

Il sistema si inceppa o funziona a rilento. 

Il sistema è garantito sotto il profilo della sicurezza e della stabilità. Tuttavia si possono 
generare problemi temporanei, soprattutto in relazione al sovraffollamento della piattaforma 
in questi giorni. In questi casi occorre avere pazienza e riadattare le attività da svolgere in 
base alle necessità. Se il problema è persistente è possibile inviare una segnalazione 
all’Animatore Digitale, presente in ogni classe per assistenza e controllo, tramite messaggio 
privato su WESCHOOL. 

E’ possibile accedere con smartphone? 

Solo se necessario. Per una esperienza didattica piacevole ed efficace è sconsigliato l’uso degli 
smartphone e dei tablet. Si consiglia fortemente l’utilizzo esclusivo del computer. Inoltre, non 
è possibile accedere alla funzione LIVE con lo smartphone. 

Per i docenti è obbligatorio svolgere i LIVE? 

E’ consigliato alla prima lezione e con una certa frequenza minima. Si prega di prendere 
visione dei manuali d’uso e dei video illustrativi al fine di utilizzare tutte le funzionalità offerte 
dalla piattaforma, tra le quali anche la possibilità di svolgere lezioni in diretta. Ovviamente le 
lezioni non possono essere le stesse di quelle in presenza ed è necessario ripensare al proprio 
metodo di insegnamento innovando le metodologie usate.    

Ricevo molte notifiche che intasano la mia casella di posta elettronica. Cosa fare? 

E’ possibile disattivare le notifiche dalla sezione Impostazioni del proprio account. 

Deve essere compilato il registro elettronico Axios? 

Certo. La compilazione ha solo finalità didattiche e non giuridiche sulla presenze di docenti e 
studenti. Le presenze degli studenti possono essere segnate, ma solo per finalità didattiche e 
non giuridiche. 

E’ possibile un cambio di orario tra i docenti? 

Non se ne ravvede la ragione. Lo strumento della didattica a distanza prevede una 
autoregolazione tra tutti gli attori. In questo particolare momento si chiede a tutti uno spirito 
collaborativo. E’ deprecabile un episodio in cui uno studente non trovi il proprio docente 
disponibile durante l’orario indicato. E’ comunque da favorire anche un uso asincrono delle 
informazioni. 

Entro quando va fatta l’iscrizione? 

E’ necessario iscriversi entro Domenica 25 Ottobre al fine di iniziare le lezioni senza disguidi il 
lunedì mattina successivo. Per i docenti è richiesto di essere online almeno 5 minuti prima 
delle lezioni e di completare la registrazione al più presto. Essi inoltre dovranno controllare le 
registrazioni degli studenti ed invitare tramite messaggio e-mail gli studenti non ancora 
iscritti. Per le modalità di registrazioni e di invito si rimanda alle guide già pubblicate o alla 
guida online disponibile sul sito WESCHOOL. 

Come posso utilizzare le lezioni della library di WESCHOOL nelle mie classi? 
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Basta collegarsi a library.weschool.com, scegliere la lezione e condividere il link all’interno 
delle classi. Gli studenti trovano numerose lezioni già pronte sulla home page weschool.com 
sulla parte destra dello schermo. 

Sono un docente e devo ricevere l’invito per accedere alle classi. 

Contattare l’animatore digitale, prof.ssa Tucci Lorenza, e fornire la propria e-mail personale. 

Sono uno studente ed ho bisogno del Codice classe. 

Puoi chiedere ai tuoi docenti. 

 

Disposizioni per la scuola dell’Infanzia 

I docenti di scuola dell’infanzia predispongono dei materiali che vengono scambiati con le 
famiglie con modalità diretta di comunicazione e con una frequenza all’incirca settimanale. 
Possono essere realizzati anche video di supporto da parte dei docenti stessi o brevi 
videochiamate concordate con le famiglie. 

E’ auspicabile la realizzazione di unità didattiche condivise nell’Istituto e pubblicate sul sito 
istituzionale quale supporto operativo. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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