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CIRC. n. 115 

- A tutti i docenti 
- Ai genitori dell’IC ARBE ZARA 

 

 

OGGETTO: Attivazione Didattica A Distanza (DAD) Istituto comprensivo Arbe Zara 

 

Si comunica l’attivazione della didattica a distanza nel nostro Istituto. 

 

ATTIVAZIONE DAD PRIMARIA 

Per i bambini e le bambine della scuola primaria si prosegue con una doppia possibilità tradizionale e 

digitale con lo scopo di raggiungere proprio tutti 

Possibilità 1:  

- Libro cartaceo e/o digitale 

- Schede, schemi, mappe (da stampare o da copiare o da completare al pc) 

- Comunicazioni tramite (whatsapp e/o mail) ai rappresentanti di classe  

- Suggerimento di link a siti educativi per segnalare video, giochi 

- Contatti con le famiglie e gli alunni per socializzare 

Possibilità 2: 

Avviamento verso una DAD in modo graduale, con l’attivazione di WESCHOOL, una piattaforma che 
permette di creare una classe virtuale all'interno della quale potranno essere caricate lezioni registrate, 
materiale (schede, esercitazioni, ecc.), etc. La piattaforma permette di avere un possibile contatto diretto 
con gli alunni tramite la wall (chat) e/o le video lezioni, che andranno regolamentate con date e orari 
stabiliti dai docenti. 
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Nella sezione test della piattaforma è possibile creare dei test (V/F, scelta multipla, …) che includono 

l’autocorrezione.  

Prima di attivare la piattaforma ed invitare lo studente ad entrarvi, è imprescindibile che entrambi i genitori 
firmino la liberatoria allegata predisposta dal DPO del nostro istituto con la quale si chiede anche un 
indirizzo mail di riferimento. I docenti raccolgono le liberatorie tramite mail, il cartaceo verrà consegnato 
quando la situazione tornerà alla normalità. È necessario che l'utilizzo di questa modalità venga accettata, 
condivisa e utilizzata da tutti i membri del team di classe. 

I docenti di ogni classe attiveranno la piattaforma weschool e, in base alla libertà d’insegnamento, 

decideranno se e quali funzioni attivare; nel caso la piattaforma non venisse attivata si prega di 

comunicarne le motivazioni al Dirigente scolastico.   

Si comprende la difficoltà di attivare una piattaforma senza mai averne sperimentato le modalità e senza 

una preparazione pregressa, ma ciò è reso necessario dalla situazione di emergenza che si sta protraendo e 

dalla richiesta del ministro con le note n.278 e 279 di marzo 2020 di attivare la didattica a distanza al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, “le istituzione scolastiche e i loro docenti 

stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da 

abbandonarsi progressivamente in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle 

lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza…. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto 

nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una 

qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.” 

Si raccomanda, inoltre, una necessaria attività di programmazione per evitare sovrapposizioni tra le diverse 

discipline. 

ATTIVAZIONE DAD BAMBINI CON BES 

Si creerà la massima inclusione.  

Tutto ciò che è stato già fatto verrà affiancato dall’utilizzo della stessa piattaforma della classe (weschool); 
all’interno della classe virtuale verrà creato un gruppo riservato per ogni bambino BES composto dal 
bambino stesso, dai docenti del team e dall’educatore se presente. 

A discrezione del team docente, in accordo con le famiglie, verrà attivata anche la piattaforma DIDA-LABS 
della ERICKSON. 

 
Si allegano: 

1. Liberatoria iscrizione piattaforma WESCHOOL 

2. Istruzioni WESCHOOL 

3. Manuale WESCHOOL 

4. Sportello gruppo digitale 

 
Milano, 16 marzo 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                              Dott.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 


