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Circ. n. 93 del 17/10/2020 

Ai Docenti 

 

 

OGGETTO: Didattica digitale integrata (DDI) e didattica a distanza (DAD) – configurazione. 

 

Considerato il delicato momento che il nostro Paese sta vivendo, pare opportuno, sin d’ora, 

configurare la piattaforma didattica WeSchool al fine di garantire il diritto all’istruzione ai nostri 

alunni in caso di attivazione della DDI e/o DAD. 

Al fine di uniformare il più possibile la nostra azione didattica, con l’obiettivo di semplificarla 

sia ai docenti che agli studenti e nel contempo renderla il più efficace possibile, di seguito 

vengono fornite alcune indicazioni operative. 

La migliore soluzione tecnologica da adottare non può che passare per un gruppo ristretto di 

strumenti software da utilizzare ciascuno per le proprie peculiarità. 

Registro elettronico DidUP 

Utilizziamo il nostro registro elettronico come di consueto, registrando assenze, attività svolta 

e assegnata, valutazioni, ecc.. avendo cura di selezionare la tipologia di lezione opportuna a 

seconda della situazione: 

1. Lezione in presenza: in caso di lezione svolta in aula alla presenza di tutti gli alunni; 

2. Didattica digitale integrata: in caso di lezione svolta con la partecipazione online di tutti 

gli alunni. Tipo di lezione ormai nota con la sigla DAD; 

3. Lezione mista: in caso di lezione svolta con la partecipazione degli alunni in parte in 

aula e in parte online. Tipo di lezione ormai nota con la sigla DDI. 
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Piattaforma E-learning 

Con la piattaforma WeSchool si creeranno le classi virtuali, sarà l’ambiente principale in cui si 

svolgeranno le attività didattiche con gli alunni. Scegliendo tutti la stessa piattaforma, 

uniformeremo il modo di interagire e di comunicare, con il vantaggio di ridurre i tempi 

necessari per familiarizzare con il software e stimolando un sapere circolare di tutta la 

comunità educante. La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo https://www.weschool.com/ 

mentre al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=oFwFpNLhiic è disponibile un 

video tutorial sull’utilizzo. Di questa piattaforma ne esiste anche una versione “app” per 

smartphone liberamente scaricabile dai relativi store. 

Altri strumenti di comunicazione 

Un’ultima applicazione che si suggerisce di adottare per completare il pacchetto minimo di 

strumenti software è WhatsApp in quanto, per le sue caratteristiche e la capillare diffusione è 

sicuramente un valido ed efficace strumento di comunicazione che può agevolare la 

risoluzione di problematiche varie che via via si possono presentare. 

Alcuni link per la didattica a distanza 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020 

http://www.raiscuola.rai.it 

Supporto ai docenti 

Per problematiche di carattere tecnico è possibile rivolgersi ai proff. Mangano o Cosenza. 

Fasi operative 

1. Ciascun docente procederà alla creazione delle classi virtuali su WeSchool avendo 

cura di creare i gruppi assegnando al nome: la classe, la materia e l’a.s. come per 

esempio: 1A – Italiano – 20/21.  

2. Fornire il codice della classe ai relativi alunni in modo che questi si possano 

aggiungere alla classe; 

3. Verificare la possibilità di intraprendere l’attività didattica. 

 

         La Dirigente Scolastica 

dott.ssa. Concetta M. Cardamone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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