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Agli Alunni delle classi seconde e terze Scuola Secondaria di Primo grado
Agli alunni della pluriclasse del plesso di Cardeto
Agli alunni della classe 1C Scuola Secondaria di Primo grado
Agli alunni di cui alla nota n. 12921 del 8/11/2020
Ai Genitori
Al Personale Docente
Bacheca Docenti Argo Scuolanext
Bacheca Genitori Argo Scuolanext
Al sito web

OGGETTO: Didattica Digitale Integrata : Indicazioni Operative – Attività dei Docenti di Sostegno
– Regolamentazione attività asincrona del Docente.

Uso della piattaforma WeSchool nelle more dell’implementazione delle Classi in ambiente GSuite.
Le lezioni “a distanza” rivolte agli alunni di cui in epigrafe, a partire da giovedì 12 novembre 2020 si
svolgeranno attraverso la Piattaforma Weschool già in uso durante lo scorso anno scolastico. La
piattaforma WeSchool, suggerita dal MIUR tra le risorse per la didattica “a distanza”, consente ad
ogni Docente di pubblicare testi, immagini, video, test, esercizi, verifiche e monitorare gli accessi
degli alunni, (durata, materiali visionati e scaricati, esercizi svolti ecc..) ma allo stesso tempo permette
agli alunni di interagire con i loro Docenti e compagni di classe.
I genitori avranno cura di registrare i propri figli sulla piattaforma Weschool, da computer o da
smartphone (essendo disponibile l’app weschool) ed attendere che il Docente coordinatore comunichi
loro, per il tramite della bacheca del registro elettronico, il codice classe per accedere alla “aula
virtuale” (Si riporta il link del videotutorial per la registrazione degli studenti
https://www.youtube.com/watch?v=35ffOJFulO4&feature=youtu.be)
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Gli alunni che utilizzavano Weschool lo scorso anno scolastico possono continuare a farlo senza
creare un nuovo account ma utilizzando i nuovi codici classe che i Docenti pubblicheranno in Bacheca
Genitori
Gli alunni della classe 1C Scuola Secondaria di Primo grado avvieranno l’attività a distanza su
WeSchool a partire dal 10.11.2020 con i codici classe che saranno a breve disponibili in bacheca.
Gli alunni della Scuola Primaria di cui alla nota n. 12921 del 8/11/2020 seguiranno le specifiche
indicazioni disponibili nell’area bacheca Genitori.
Agli alunni della Scuola dell’Infanzia di cui alla citata nota sarà assicurato il contatto con la sezione
mediante la condivisione delle attività programmate con l’utilizzo degli strumenti previsti nel Piano
scolastico della didattica digitale integrata di Istituto.
I Docenti impegnati nelle attività della DDI, creeranno un nuovo account seguendo la guida presente
in Bacheca e forniranno al Docente coordinatore i Codici Classe da comunicare ai Genitori entro il
10-11-2020 ad eccezione dei Docenti impegnati nella classe 1C che dovranno fornire il codice alla
Prof. Morabito Silvia al più presto per consentire l’avvio delle attività nella giornata del 10 Novembre.

Attività asincrona
I Docenti impegnati nelle attività della DDI completeranno l’orario di servizio con le attività
asincrone da implementare nella piattaforma WeSchool da Scuola (presso i relativi plessi), secondo
l’orario a breve disponibile, e avranno cura di documentare la presenza mediante firma del Registro
elettronico .

Attività Docenti di Sostegno
I Docenti di Sostegno impegnati nelle attività della DDI, avranno cura di pianificare, d’intesa con la
famiglia e visto l’orario curricolare delle attività didattiche da svolgere in presenza con l’alunno/a,
almeno due giorni a settimana, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 in attività individualizzata e attività a
distanza con la classe secondo le esigenze didattico-formative dell’alunno. Tale orario dovrà essere
trasmesso agli uffici di presidenza, per il tramite del Prof. Fortugno Diego, entro il 11.11.2020. La
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Scuola metterà a disposizione quanto necessario per connettere l’alunno ed il Docente al resto della
classe. I Docenti completeranno l’orario servizio con le attività sincrone dal proprio domicilio.
Svolgimento lezioni “a distanza”
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto di accedere
all’aula sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta
dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. Per
partecipare alla lezione è necessario avere la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo
svolgimento dell’attività

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

