
 
 

                                            
                                                

 

Aversa, 13/03/2020 

 

Al Personale docente 

 

Agli Alunni e per il loro tramite  

Ai Genitori 

 

E p.c. All’A.d. Prof. Conte S. – Team digitale  

Allo Staff Dirigenziale  

 

 

OGGETTO: didattica a distanza – We School 
 

 

Come già anticipato con precedente nota in merito, si comunica che da Lunedì 16 marzo e fino al 03 

aprile (periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza), per effettuare la didattica a distanza si 

utilizzerà solo ed esclusivamente la piattaforma e-learning We School. 

 

We School è una piattaforma digitale che permette ai docenti, da smartphone, tablet o computer, di 

portare in modo molto semplice la propria classe on-line (condividere materiali, creare discussioni, discutere 

sui contenuti, gestire lavori di gruppo, verifiche e test). E’ inoltre presente un’aula virtuale per fare video 

streaming a distanza. 

 

Infatti, così come indicato dalla Circolare MIUR 279/2020, bisogna passare dalla mera trasmissione di 

materiali, fatta finora con il portale ARGO - Bacheca Didup e Condivisione Documenti (ad eccezione di 

qualche sperimentazione), ad una vera e propria didattica a distanza con video lezioni (anche registrate) e la 

possibilità di avere un contatto con gli alunni (chat, ecc.) per la necessaria interazione. 

 

Considerato il protrarsi della situazione emergenziale, non si possono assegnare solo compiti di 

recupero/consolidamento, ma vi è bisogno di sviluppare, per quanto possibile, le unità di apprendimento 

programmate ed i relativi contenuti che, eventualmente, saranno ripresi ed approfonditi al rientro a scuola. 

 

A tal fine, si precisa che è possibile fare lezione in modalità sincrona (in tempo reale e quindi in 

presenza, on line) o asincrona (cioè in tempo differito e prevalentemente off-line).  

 

Per evitare sovrapposizioni tra docenti, nel caso di svolgimento di lezione sincrona (a cui si deve 

tendere) va rispettato il proprio orario di servizio, avendo cura di ridurre la lezione a 45” (tutela della 

salute - esposizione ai video terminali). Pertanto, un docente che è in servizio alla II e III ora, dopo aver dato 

appuntamento alla classe, svolgerà in videostreaming la lezione dalle ore 9.15 alle 10.00 e, dopo 15 minuti di 

riposo, la riprenderà alle 10.15 per terminarla alle 11.00. 

 



 
 

                                            
                                                

 

Allo stesso modo, per evitare sovrapposizioni tra le discipline, per le lezioni asincrone si deve fare 

riferimento al proprio orario di servizio (giorno e numero di ore), senza necessariamente rispettare l’ora 

precisa; le risorse digitali (lezione registrata, power point, mappe concettuali, ecc.) possono essere caricate in 

qualsiasi momento della mattinata, in modo da dare tempo agli alunni di visionarle e trattarle nel pomeriggio o 

nei giorni successivi.  

 

Per la tracciabilità della suddetta didattica a distanza si continuerà ad utilizzare il Registro Elettronico 

ARGO (senza firmare l’ora di lezione, il docente attraverso la funzione “Scelta della classe”, compilerà la 

sezione “Compiti assegnati” specificando l’attività svolta e le consegne date). 

 

Gli alunni, quotidianamente, sono tenuti a consultare il Registro Elettronico e a seguire le lezioni 

attraverso la piattaforma We School, nonché le indicazioni fornite dai propri docenti, portando a termine le 

consegne ricevute. Le famiglie, dal canto loro, avranno cura di vigilare che gli studenti seguano le suddette 

lezioni ed indicazioni e svolgano le consegne. 

 

Il riscontro dell’attività svolta e dell’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento sarà 

effettuato al rientro a scuola, nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti nel PTOF. Non è comunque esclusa 

la possibilità di attuare esercitazioni, verifiche e compiti per acquisire il feedback dell’azione formativa. La 

partecipazione attiva alla didattica a distanza concorrerà alla valutazione dell’alunno/a. 

 

I docenti di sostegno, tenuto conto delle specifiche esigenze degli alunni disabili, in collaborazione 

con le famiglie, favoriranno la fruizione del materiale didattico coerente con il PEI. 

 

Nel precisare che, ove necessario, le dotazioni tecnologiche dell’Istituto sono disponibili, si confida 

nell’impegno, nella collaborazione e nella professionalità di tutti i docenti, così come nel senso di 

responsabilità e maturità degli alunni, per affrontare e vincere questa nuova sfida che mette a dura prova la 

nostra comunità scolastica in questa situazione di emergenza. 

 

 La scuola continua; il “Mattei” non si ferma e, seppur a distanza, continua la sua opera educativa, 

“con gli alunni e per gli alunni”. 

 

           Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento rivolgersi all’Animatore Digitale prof. Conte S. ed al 

Team digitale che si ringrazia per l’organizzazione ed il supporto tecnologico unitamente a tutti i docenti che 

fin da subito si sono attivati e continuano ad attivarsi, con vari strumenti di interazione, per mantenere viva la 

relazione educativa con gli studenti. 

 

           Nell’auspicio di rivederci presto, buona scuola a tutti. 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Giuseppe Manica 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa – D. Lgs 39/93 


