
 

 

Circ. n. 149  

Lucera, 12 Marzo 2020 
 

Al personale docente 
Agli alunni  

(e per loro tramite alle famiglie)  
 

Al sito web 
E. p.c. al Direttore SGA 

 
OGGETTO: inizio lezioni piattaforma online 

 

Considerato che il DPCM 9 Marzo 2020 ha imposto la sospensione delle attività didattiche fino al 3 
aprile 2020 si rende necessario utilizzare strumenti di comunicazione più performanti ed efficaci del 
registro elettronico, in grado di facilitare lo sviluppo di nuovi argomenti in modalità a distanza. 

In questa prospettiva la nota MIUR  8 Marzo 2020 ha disposto di “abbandonare progressivamente, 
la mera trasmissione di materiali, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza”. 

Sempre nella nota viene precisato “di evitare la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni 
quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di 
contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di 
evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali, tra le diverse 
discipline e di evitare sovrapposizioni”. 
Consapevoli del fatto che il Registro Elettronico non può, in questa nuova fase, sopperire in modo 
efficace ai bisogni formativi degli alunni, la nostra scuola ha avviato la sperimentazione di 
piattaforme di formazione a distanza come richiesto dalla nota MIUR in oggetto. 
Lo strumento che si è scelto di utilizzare è una piattaforma semplice e adeguata alle necessità della 
scuola.  
Pertanto, superata la fase di sperimentazione, i gruppi di lavoro della scuola, riuniti in modalità 
online, hanno deliberato a partire da Lunedì 16 Marzo 2020 quanto segue: 
 

1) le lezioni a distanza saranno svolte utilizzando, in via prioritaria, la piattaforma Weschool  
https://www.weschool.com 

2) i docenti si collegheranno nei giorni e nelle ore previste dal proprio orario settimanale, 
avendo cura di rendere disponibile materiale didattico di facile consultazione e che non 
preveda la necessità di stampa di elaborati; 

3) ogni docente firmerà la sua ora di lezione sul registro elettronico Argo DidUP, annotando gli 
argomenti e le attività svolte a distanza; 

4) gli alunni non avranno l’obbligo di collegarsi contestualmente all’orario delle lezioni. 
Potranno infatti utilizzare il materiale didattico in qualsiasi altro momento del giorno. Il 
portale è da intendersi come un deposito di attività didattiche da sviluppare in qualsiasi 
momento a casa; 

5) I docenti avranno cura di coordinarsi tra loro in modo da evitare eccessivi carichi di attività 
per gli alunni; 

https://www.weschool.com/


 

 

6) le video lezioni caricate sulla piattaforma Weschool o trasmesse con altre modalità, saranno 
da preferire alle videoconferenze, che richiedono risorse tecnologiche non sempre 
disponibili in tutte le famiglie; 

7) i docenti potranno collegarsi in video conferenza ma dovranno aver cura di scegliere 
modalità tali da non creare discriminazioni tra gli alunni dotati di idonee risorse tecnologiche 
e quelli che hanno la sola disponibilità dello smartphone con gigabyte limitati; 

8) particolare attenzione andrà posta agli allievi diversamente abili. Sarà cura dei docenti 
curricolari inserire nei gruppi classe i docenti di sostegno al fine di consentire agli stessi la 
opportuna modulazione degli strumenti da utilizzare a distanza per ciascun alunno sulla base 
delle diagnosi funzionali.  

9) per gli alunni DSA andranno utilizzati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dai 
relativi PDP;  

10) per i casi in cui non sarà possibile attivare modalità di didattica a distanza sarà compito dei 
coordinatori di classe attivarsi con le famiglie per concordare soluzioni alternative all’uso 
della piattaforma Weschool;  

11) si raccomanda di visionare la bacheca del registro elettronico Argo DidUP per eventuali 
comunicazioni; 

12) sul sito web dell’istituto www.itclucera,it, nella sezione “Didattica a distanza”, i docenti 
potranno consultare risorse e tutorial di supporto alla condivisione di lezioni a distanza con 
gli alunni; 

13) con riferimento alla valutazione, si ricorda che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 
62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la 
dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli in merito alla scelta 
delle modalità con cui attuarla. Tuttavia i docenti avranno cura di valutare i livelli di 
apprendimento raggiunti dagli allievi nelle attività a distanza solo al fine di verificare, rispetto 
ai contenuti proposti, l’opportunità di avviare nuove condivisioni dei materiali didattici e/o 
nuove modalità di interazione con gli alunni. 

Va infine rilevato che, essendo venuta a mancare la dimensione comunitaria e relazionale 
riconducibile al gruppo classe, occorre sollecitare gli alunni al mantenimento delle forme di contatto 
a distanza consentite dalla tecnologia. Questo in relazione alla dimensione inclusiva che andrà 
sostenuta, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali 

 
Nella consapevolezza delle difficoltà create da questa nuova e imprevista situazione, confido nella 
consueta collaborazione di tutta la comunità scolastica che ho l’onore di dirigere. 
 
Sconfiggeremo il mostro, non lasceremo indietro nessuno! 
 

Il Dirigente Scolastico 
Pasquale Trivisonne 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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