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Alle famiglie/tutori 

delle alunne e degli alunni  

dell’I.C. “ANDREA SCRIATTOLI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1^ grado 

Plesso di Blera 

 

p.c. Docenti 

DSGA 

 

Atti della scuola 

 

CIRCOLARE N. 10 

 

Oggetto: Attivazione percorsi DDI – Didattica a Distanza Integrata- Plesso di Blera 

 

Vista l’ordinanza sindacale dell’11 u.s. che fissa la ripresa delle attività di didattica in presenza per il 

24 settembre p.v., considerando la necessità di garantire il diritto allo studio alle alunne e agli alunni 

del plesso di Blera di questa istituzione scolastica, si porta a conoscenza delle famiglie che, in linea 

con il Piano Scolastico della Didattica a Distanza Integrata (DDI) opportunamente inserito nel 

Regolamento di Istituto e deliberato dagli organi collegiali in data 10.09.2020 e 11.09.2020, a partire 

dal giorno 18 settembre p.v. sarà attiva la piattaforma Weschool per fruire della didattica in 

modalità asincrona e il mini-sito per i bambini di tre anni della scuola dell’infanzia. 

 

La DDI sarà organizzata come segue: 

  

1) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1^ grado potranno accedere alla 

piattaforma, con le credenziali già in possesso e svolgere le attività predisposte dai consigli di 

interclasse e di classe funzionali alla ripresa degli apprendimenti del precedente anno scolastico e 

sulla condivisione dei Regolamenti dell’istituzione scolastica che coinvolgono direttamente gli alunni 
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e sul Protocollo di Sicurezza, funzionale al rientro a scuola nel rispetto delle norme di contenimento 

del virus Covid-19. 

Le attività asincrone sono previste per i segg. giorni: 18, 21, 22 e 23 settembre 2020. 

 

2) SCUOLA DELL’INFANZIA 

I bambini di 4 e 5 anni potranno accedere alla piattaforma Weschool con le credenziali già in 

possesso e svolgere le attività predisposte dalle maestre. Per i bambini di tre anni è disponibile uno 

spazio dedicato all’interno del nostro sito istituzionale www.icvetralla.edu.it  

 

Viterbo, 17 settembre 2020 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

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