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Prot.2645/I.1                                                                                                                            Reggio Calabria,  11/05/2020 

                                                                                               

A tutti gli Alunni ed alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Scuola secondaria di I grado “ Bevacqua” 

Scuola Primaria “ Galluppi” e “ Collodi” 

 Reggio Calabria 

Loro sedi 

ATTI 

DSGA 

ALBO 

SITO 

 

OGGETTO :   Didattica a distanza - video lezioni: piano orario e modalità di accesso alla piattaforma 

WeSchool usata univocamente da tutto il personale docente. 

 

     Visto il DPCM 04 marzo 2020 recante disposizioni urgenti per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

Visto, in particolare, l’Art.1, comma 1, lettera g che decreta l’attivazione, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

Vista la conversione in Legge n. 27 del 22 aprile 2020 del D. L 22/2020 “Cura Italia”; 

Visto il D. L.  n.  22/2020  contenente  misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato; 

Visto il nostro dispositivo prot. 2143 e 2144 del 09/03/2020, rinvenibili sul sito istituzionale della scuola e 

che continuano la loro efficacia; 

Assunte tutte le relazioni dei vari teams di classe della scuola primaria e secondaria di primo grado  

sull’andamento della DAD con i relativi punti di forza e di debolezza nonché le emergenti necessità dovute, 

per lo più, a problemi di connessione di rete  in genere; 

CONSIDERATO CHE 

- La nostra scuola fa riferimento alla piattaforma Axios in ordine alla gestione amministrativa e didattica 

del registro elettronico.  

- La nostra scuola fa riferimento alla piattaforma Collabora del registro elettronico Axios per svolgere i 

programmi scolastici previsti, per assegnare compiti e per riceverne la restituzione. 

- Constatato che si rende necessario uniformare , per una migliore coordinazione, in una unica e generale 

piattaforma direttamente mirata alle video lezioni 

 

Dall’inizio di questa settimana, la scuola,  integrerà la suddetta piattaforma con una piattaforma unica  per 

video lezioni. La piattaforma scelta è WeSchool. Grazie ad essa gli studenti avranno la possibilità di 

interagire in maniera sincrona con docenti e compagni della propria classe. 
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 L’insegnante potrà scegliere di disattivare l’audio, il video o entrambi a seconda delle varie fasi della 

lezione. Attraverso una finestra di chat, gli studenti potranno scrivere domande o rispondere alle richieste 

dell’insegnante. 

Per partecipare alle video lezioni è stato predisposto un tutorial che spiega passo dopo passo come:  

1. registrarsi a WeSchool;   

2. installare sul proprio device le applicazioni Weschool; 

3. partecipare a una video lezione. 

Inoltre è di fondamentale importanza leggere con attenzione le “netiquette” (regole da osservare per 

partecipare alle video lezioni).  

Prima di partecipare alla video lezione, si consiglia di:  

 controllare il PIANO ORARIO DAD VIDEO LEZIONI COMUNICATO DAI DOCENTI 

 provare il corretto funzionamento del proprio computer (tablet o cellulare) 

 trovare un posto tranquillo della tua casa, senza distrazioni, per accedere alla video lezione 

 assicurarsi di avere tutto il materiale didattico occorrente (penna, quaderno, libro di testo, ecc) 

 Le video lezioni  non devono assolutamente essere intese quali sostitutive di tutto quello che si è ad oggi 

operato ma vanno ad integrare ed affiancare  quale opportunità in più (che comunque va usata con regolarità 

per le ragioni intrinseche alla particolare età anagrafica dei discenti ed alla loro forma di cogliere la realtà 

attraverso le emozioni e le interazioni personali, il vedersi, il sentirsi , lo spiegare con le delicatezze e le 

attenzioni di sempre per tutti e per ciascuno). 

Gli insegnanti continuano ad avere e godere di ogni libertà in merito alla funzione docente, alle interazioni 

che ritengono più opportune con il loro gruppo classe. Ogni singolo docente e di conseguenza le famiglie 

dovranno continuare ad utilizzare, quale unico strumento ufficiale, il registro elettronico con tutte le aree e 

possibilità che lo stesso offre sia alla docenza che all’utenza. Il registro è  e sarà lo strumento che supporterà 

la valutazione ed il progetto educativo di Istituto ai fini funzionali alla trasparente e tracciabile gestione 

della valutazione periodica e finale.  

Si allegano brevi modalità operative, elaborate dall’animatore digitale. 

Per la scuola secondaria di Primo grado si allega il piano settimanale delle video lezioni per singola classe e 

per singola disciplina.  I docenti della scuola primaria comunicheranno, con le strategie ritenute utili ed 

efficaci, direttamente con le famiglie degli alunni più piccoli 

 

 
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Dott. Giuseppe Romeo  
                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

  
 


