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Oggetto: Didattica a distanza ai sensi del DCPM del 4 marzo 2020 

Facendo seguito al D.P.C.M. del 4 -03- 2020 art.1 lettera g) a tenore del quale ” i dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” chi scrive, dopo aver consultato 

l’animatore digitale, il team per l’innovazione digitale, e le funzioni strumentali per l’innovazione 

metodologica e didattica ha individuato la modalità appresso indicata attraverso la quale ciascun 

docente (compreso il sostegno) dovrà attivare la didattica a distanza. 

I docenti della scuola primaria pubblicheranno sul registro elettronico le attività e le consegne 

con l‘indicazione dei tempi e delle modalità in cui ciascun alunno dovrà svolgerli. 

 I docenti di scuola secondaria di primo grado giornalmente attueranno lezioni e attività a 

distanza, video e lezioni digitali attraverso l’utilizzo della piattaforma WESCHOOL, il social learning 

scelto dalla scuola. 

I coordinatori di classe si occuperanno: 

 di iscrivere la classe di competenza sulla piattaforma on line 

 di invitare tutti i docenti del consiglio e tutti gli alunni della classe alla registrazione sulla 

piattaforma medesima.  

Una volta che tutte le classi virtuali saranno costituite e perfezionate (entro e non oltre il fine 

settimana) ciascun docente inviterà gli alunni a svolgere test, compiti, produzioni, esercitazioni ed a 

seguire video lezioni. Gli alunni potranno essere chiamati a restituire i lavori effettuati attraverso 

caricamento sulla piattaforma WESCHOOL. 

I docenti sono tenuti ad attuare tale modalità di insegnamento a distanza a partire dalla giornata 

di lunedì 9 marzo 2020 e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche. 
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Giornalmente, nel rispetto del proprio orario di servizio, ciascun docente dovrà firmare il 

registro elettronico annotando la descrizione delle attività e delle lezioni ed  assegnando anche il tempo 

di restituzione dei compiti. 

Qualora le famiglie dichiarassero l’impossibilità di poter far svolgere l’attività di didattica a 

distanza al proprio figlio, sarà cura del docente di rifermento della disciplina annotarlo nel registro 

elettronico ma solo dopo aver ottenuto dalla famiglia una dichiarazione scritta in tal senso ed 

indirizzata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola  - meic82400l@istruzione.it. 

Il dirigente scolastico 
      Patrizia Italia 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:meic82400l@istruzione.it

