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CIRCOLARE N. 202 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA 

 

VISTO DPCM 4 marzo 2020, art. 1 lett. g): “i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della 

sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  

specifiche  esigenze degli studenti con disabilita'” 

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, Istituzioni Scolastiche: “Le istituzioni 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, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre 
strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. 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. 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 ed evitare 

sovrapposizioni” 

 

Si comunica che  per la didattica a distanza è stata individuata come piattaforma da utilizzare da parte di Docenti 

e Studenti WESCHOOL (https://www.weschool.com). Tale scelta è stata effettuata sulla base della semplicità 

del suo utilizzo. 

 
Gli studenti potranno seguire le lezioni tramite la stessa piattaforma,  https://www.weschool.com, e potranno 

accedere alla classe  inserendo appositi codici che saranno comunicati dai loro insegnanti sulla bacheca del 

registro elettronico. Si raccomanda di registrarsi alla piattaforma come STUDENTE e poi inserire il codice della 

classe. 

 

Vetralla, 09 marzo 2020 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 




