
 
 

Circ. n. 183                Molfetta, 09.03.2020 

 

Alla cortese attenzione di 

 

Genitori ed alunni 

scuola primaria  

 

Oggetto: indicazioni per la didattica a distanza  - emergenza Corona Virus. 

A seguito della sospensione dell’attività didattica e delle sollecitazioni ministeriali sull’attivazione 

di modalità didattiche “a distanza”, contenute nel DPCM 3.4.2020, i docenti hanno concordato di 

utilizzare diverse modalità di comunicazione con le famiglie per l’invio dei materiali di studio e per 

consentire agli alunni un lavoro autonomo, anche in assenza dei genitori: 

1. Attraverso comunicazioni via Whatsapp ciascun docente potrà inviare al genitore 

rappresentante di classe un messaggio,  contenente 

✔ un file in formato word, oppure in pdf, di una scheda di lavoro con le spiegazioni 

necessarie; 

✔ un link (indirizzo web) per accedere ad un contenuto multimediale (singolo video o sito 

web) con le indicazioni necessarie alla visione/navigazione, quindi al lavoro successivo; 

✔ un link di collegamento alle piattaforme digitali collegate ai libri di testo in uso. 

Il genitore rappresentante di classe, ricevuto il messaggio, lo inoltrerà a tutti i genitori 

attraverso la chat di classe. 

2. Attraverso la piattaforma WEschool, un’applicazione funzionante anche su smartphone, 

su cui i genitori devono accreditarsi inserendo la propria e-mail (N.B: solo al primo 

accesso;  successivamente, gli/le alunni/e potranno entrare autonomamente ed operare). 

Nella utilissima piattaforma WEschool  troverete diverse risorse (letture, esercizi, lezioni) sulle 

diverse discipline e divise per ciascuna classe, che verranno indicate dalle docenti Inoltre, 

sulla stessa piattaforma potrete trovare dei materiali appositamente indicati dai docenti 

(invece di scaricarli dai messaggi Whatsapp) sui quali gli alunni potranno operare online. 

Con la piattaforma WEschool  le docenti potranno anche controllare il lavoro degli alunni ed 

interagire (in modalità asincrona, cioè non contemporaneamente al vostro accesso). 

Non preoccupatevi se non siete esperti: una volta entrati in piattaforma, tutto sarà semplice; ad 

ogni modo, per aiutarvi stiamo producendo dei video tutorial che vi guideranno passo 

passo. I video tutorial vi saranno segnalati tramite i soliti messaggi whatsapp, ma li 

troverete anche sul sito della scuola. 

 

Qualora vi fossero genitori non inseriti in chat, oppure non dotati di dispositivi idonei, i docenti ne 

daranno segnalazione alla segreteria, al fine di individuare forme alternative di contatto e di 

fruizione. 



 
Si coglie l’occasione per avvisare che il DPCM 3.4.2020, art. 1 comma 1 e), estendendo l’arco 

temporale indicato dal precedente DPCM,  ordina che fino al 3 aprile p.v. “sono sospesi i viaggi 

d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”; 

pertanto, fino all’ 8 aprile sono annullate le attività “esterne” (visite con pullman, uscite a piedi, 

laboratori e spettacoli) e quelle “interne” con esperti esterni (concerto sinfonico, laboratori con 

esperti)  previste per il periodo. 

Circa l’eventuale annullamento delle visite e dei viaggi di istruzione programmati dopo le feste 

pasquali, saranno date nuove comunicazioni a seguito degli sviluppi della situazione, sentito anche 

il Consiglio di Istituto. 

Alla ripresa delle attività saranno fornite informazioni sullo svolgimento delle attività pomeridiane 

(PON, coro, altri progetti) 

Le famiglie sono invitate a consultare costantemente il sito della scuola per eventuali 
comunicazioni ed aggiornamenti. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Gaetano Ragno  

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


