
Circ. n. 190        Molfetta, 21.03.2020 

Ai genitori 
della Scuola primaria 

Oggetto: ulteriori indicazioni per la DIDATTICA A DISTANZA 

Dopo due settimane di  Didattica a Distanza, nella prospettiva di lunga durata dell’attuale 

sospensione delle lezioni in presenza, ci sembra necessario porre rimedio alle criticità fin qui 

evidenziate ed individuare le modalità utili per procedere in modo efficace con gli apprendimenti.  

Un primo obiettivo che vogliamo raggiungere al più presto è il consolidamento dell’attività 

didattica a distanza tramite le classi virtuali, con l’utilizzo della piattaforma WeSchool,  da parte 

di TUTTI GLI ALUNNI.  

Le famiglie, che per qualsivoglia motivo hanno trovato difficoltà nel far seguire ai propri figli le 

attività on line, avranno cura di contattare I docenti coordinatori di classe, per affrontare situazioni 

particolari ed essere supportate nella risoluzione dei problemi che impediscono la fruizione della 

DaD da parte di alunni che non dispongano di dispositivi adeguati o privi di connessione alla rete. 

In accordo con le famiglie,  solo per affrontare  situazioni particolari, i docenti possono  utilizzare 

altri canali (Whatsapp, ad esempio) 

Rendendosi necessario proseguire con lo svolgimento delle attività didattiche, si procederà 

gradualmente, utilizzando le metodologie finora utilizzate. 

Tuttavia, attraverso la funzione “LIVE”, già presente in piattaforma WeSchool, i docenti possono 

attivate  videolezioni ed interventi didattici in sincrono, con piccoli gruppi di alunni, oltre che per 

interagire a livello interpersonale con i propri alunni, specie per il sostegno didattico fortemente 

individualizzato. 

La videoconferenza con classe nella sua interezza potrà essere attuata quasi esclusivamente per 

creare momenti di socializzazione; saltuariamente si potrà proporre la videolezione, a discrezione 

del singolo docente, in base alla specifica attività didattica. 

Lo svolgimento della videochat di classe sulla  piattaforma WeSchool non è agevole, pertanto si 

indica l’utilizzo applicazione ZOOM, di cui si forniscono le indicazioni per l’utilizzo. 

La docente che vorrà  organizzare la videochat su ZOOM ne darà  avviso in WeSchool,  riportando i 

dati della videoconferenza con un link, da cui il genitore potrà accedere direttamente, con un 

semplice click,  all’orario stabilito.  



 
IL GENITORE DOVRA' PREVENTIVAMENTE, UNA SOLA VOLTA, SCARICARE LA APP ED 

ACCREDITARSI, come spiegato di seguito. Si consiglia di procedere quanto prima alla 

effettuazione di tali operazioni, ricorrendo alle indicazioni di seguito riportate. 

Zoom e video conferenze 

Che cosa è Zoom? 

E’ un’app scaricabile su pc, tablet e smartphone che consente di attivare video conferenze per un 

massimo di 100 ospiti per una durata massima di 40 minuti per la versione free e illimitata tra due 

utenti 

Come scaricare l’app? 

https://zoom.us/ 

Dove trovare un supporto (tutorial)? 

https://www.youtube.com/watch?v=CoUvj3Hg0lk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VHfsHpqE6wA 

Come organizzeremo le lezioni sincrone? 

Le famiglie riceveranno, attraverso il sito,  informativa del Dirigente Scolastico sui seguenti punti: 

o Richiamo normativo sulla privacy 

o Organizzazione modulata progressiva della didattica sincrona/asincrona 

o Invito a collaborare per la presenza degli alunni in videoconferenza 

o Link di video tutorial per Download e gestione Zoom (pc e smartphone) 

https://www.youtube.com/watch?v=7wysQkD3-2k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CoUvj3Hg0lk 

● La disponibilità sarà comunicata al coordinatore e agli alunni , condividendo l’ID del proprio 

dispositivo1 su cui è stata scaricata l’app e postando link di Video tutorial di gestione Zoom  

https://www.youtube.com/watch?v=7wysQkD3-2k 

https://www.youtube.com/watch?v=CoUvj3Hg0lk 

 
Si ringrazia per la collaborazione, in questo particolare momento               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Gaetano Ragno  
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

                                                            
1 L’ID e l’Url della postazione Zoom si ricava dall’icona circolare, vicina al lucchetto verde piccolo, in alto a 
sinistra, dello schermo personale di Zoom una volta aperto. 
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