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Circolare n.140 

 

Data 1 marzo 2020  

A Docenti 

Studenti e loro famiglie  

Personale ATA 

Oggetto Sospensione attività didattica  

Didattica a distanza 

 

Il DPCM del 01/03/2020 dispone  la Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di 

ogni ordine e grado sino all’8 marzo 2020 (art.2, c.1e). 

Il personale ATA sarà in servizio. 

Si suggerisce e raccomanda a tutto il personale docente di seguire le indicazioni di 

seguito dettagliate per attivare, fin da lunedì 2 marzo 2020, una didattica in modalità MOOC, 

classi virtuali, FAD, smart working per tutti gli studenti della scuola. Tale didattica potrà essere 

svolta  secondo le indicazioni che i docenti daranno agli allievi utilizzando i servizi di classe 

virtuale forniti dalla piattaforma WeSchool.  

L’avvio dell’attività didattica in modalità MOOC prevede le seguenti fasi: 

1. Ciascun docente è invitato a curare la propria autoformazione accedendo alla sezione 

dedicata sul sito ufficiale della Scuola, dove potranno consultare brevi ed efficaci tutorial e 

video-tutorial.  

2. Ogni insegnante potrà creare un account come docente e, successivamente, dare vita ai 

gruppi (un gruppo per ogni classe). Ad esempio, un docente di inglese può chiamare un gruppo 

creato “3BS - Inglese” in modo da rendere facile per gli studenti riconoscere il gruppo stesso. 

3. Una volta creato il gruppo, il docente potrà invitarvi gli studenti, pubblicando il link di invito 

sul registro elettronico, nella sezione “Argomento della lezione” relativa alla propria ora 

d’insegnamento. 

4. Prima di accedere a WeSchool, gli studenti dovranno confermare il proprio indirizzo e-mail e 

chiedere a un genitore o tutore legale di accettare i Termini e Condizioni e la Privacy Policy di 

WeSchool. Possono farlo inviando direttamente da WeSchool una mail o un messaggio 

Whatsapp contenenti il link di attivazione del loro profilo. 

 

Con l’utilizzo della piattaforma WeSchool il nostro Liceo intende affrontare l’emergenza della 

chiusura delle scuole proseguendo le attività didattiche da remoto. La piattaforma offre la 

possibilità di comunicare in tempo reale con gli studenti attraverso un computer o lo 

smartphone. Ogni docente potrà organizzare e condividere i contenuti, comunicare, creare 

esercizi; gli studenti potranno fruire di lezioni sincrone o asincrone, lavorare in gruppo e molto 

altro. 

La fruizione virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo o le consegne inviate tramite classi virtuali 

sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica. Gli studenti sono invitati allo 

svolgimento delle attività proposte, anche per rendere proficua la loro permanenza a casa. La 

durata di tale modalità didattica sarà legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza 

sanitaria. 
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In alternativa, i docenti che lo riterranno opportuno, potranno condividere nell’area del 

Registro elettronico “Materiali didattici” le indicazioni relative alla propria disciplina. 

Per assistenza nell’utilizzo della piattaforma, i docenti possono rivolgersi al prof. Lupia, 

scrivendo a lupia@carloporta.it. 

Confido nella collaborazione di tutti per la buona riuscita della proposta. 

Invito i docenti a consultare quotidianamente il Sito della scuola e gli studenti a 

consultare anche il Registro elettronico. 

Concludo augurando a tutti buon lavoro. 

 

 

Si allega DPCM/1 marzo 2020   

 

 

La Dirigente Scolastica 

Eliana D’Alò 
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