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        Ai genitori degli alunni 

Scuola Primaria non statale paritaria 

Giacomo Cusmano 

 

Oggetto: Didattica a distanza - Determina ai sensi dell’art.1 lett.g D.P.C.M. del 04/03/2020(G.U. 

n.55 del 4 marzo 2020) e succ. modifiche ed integrazioni. 

 

 

Si rende noto che con nota 44.DS.10.03.2020, ai sensi dell’art.1 lett.g del D.P.C.M. del 

04/03/2020, si è determinata la modalità di svolgimento della didattica a distanza per gli 

alunni della scuola primaria non statale paritaria Giacomo Cusmano, al fine di tutelarne il 

diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. 

L’attività svolta in questa settimana, non assimilabile alla didattica a distanza, è stata 

concepita come azione di consolidamento degli argomenti già trattati in classe nei giorni 

precedenti al primo periodo di sospensione delle attività didattiche (5 marzo 2020 – 15 marzo 

2020). 

È già notorio che il periodo di sospensione è stato prolungato, su tutto il territorio 

nazionale, fino al 3 aprile 2020 (D.P.C.M 9 marzo 2020) pertanto, come auspicato dal MIUR 

con nota n° 0000279.08-03-2020, la nostra scuola nell’ambito della propria autonomia ha 

attivato la modalità di apprendimento, ritenuta più idonea, al fine di ottimizzare le risorse 

didattiche mediante l’utilizzo di classi virtuali e di altri strumenti e canali digitali per favorire 

la produzione e la condivisione dei contenuti didattici. 

La scelta è ricaduta nell’adozione della piattaforma gratuita “Weschool” considerato 

che l’attivazione delle utenze, afferite agli alunni (minori), possono essere attivate previo 

consenso telematico del genitore/tutore. Per le videolezioni, in modalità “Live” o “Registrate” 

verrà utilizzato il software gratuito “Skype”. Durante la lezione in modalità “Live” sarà cura 
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di ogni insegnante attivare la registrazione che resterà fruibile, nella chat del canale Skype di 

classe, a chi non potrà parteciparvi. 

Le seguenti modalità di didattica a distanza verranno avviate a decorrere da lunedì 16 

marzo 2020, pertanto, si invitano le famiglie ad effettuare le registrazioni mediante i link che 

saranno trasmessi dalle insegnanti per il tramite dei rappresentanti di classe. 

Ringraziando tutte le famiglie per la fattiva collaborazione e disponibilità auguriamo 

un ritorno all’ordinarietà quotidiana il prima possibile. 

Cordialità 

F.to 

La Direzione 

 

Allegati: 

1. Distribuzione orario docenti per lo svolgimento delle lezioni “Live” software “Skype”. 

2. Note operative di registrazione alla piattaforma “Weschool” e software “Skype” 
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Allegato 1  
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Allegato 2  

Note operative di registrazione alla piattaforma “Weschool” e software “Skype”. 

 

In relazione alla proroga della sospensione didattica fino al 03/04/2020 disposta dal D.P.C.M 9 
marzo 2020 ed al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione, la scuola 
primaria non statale paritaria Giacomo Cusmano ha determinato di potenziare l'attività didattica a 
distanza (Nota 44.DS.10.03.2020) mediante i software "Weschool" e "Skype", entrambi disponibili 
gratuitamente su pc o con applicazione su smartphone. 
 
Piattaforma Weschool  
Sulla piattaforma “Weschool” (https://www.weschool.com/) è stato realizzato un gruppo apposito 
per ciascuna classe che verrà adoperato per l’assegnazione dei compiti e il caricamento del 
materiale didattico. 
Ogni genitore attraverso uno specifico link, che sarà inoltrato dall’insegnante coordinatrice di 
classe, avrà cura di effettuare la registrazione del proprio figlio, seguendo seguente procedura: 

1. aprire il link ricevuto dall’insegnante; 

2. effettuare la registrazione sulla piattaforma “Weschool” inserendo i dati anagrafici 
dell’alunno e un’e-mail (quella del genitore); 

3. confermata la registrazione, il sistema invierà un’e-mail nella quale verrà chiesto 
l’indirizzo e-mail del genitore/tutore per l’autorizzazione all’utilizzo del software del 
minore; 

4. dopo aver indicato l’e-mail il sistema invierà, alla casella indicata, il seguente messaggio: 
“Ciao, ti scriviamo perché (nome dell’alunno) ti ha indicato come genitore/tutore su 
Weschool, la piattaforma di scuola digitale. Per via delle nuove normative vigenti 
(GDPR) è necessario il tuo consenso affinché l’account di (nome dell’alunno) diventi 
attivo.)”. 

5. cliccare su attiva e compilare i campi con l’indicazione dei dati del genitore; 

6. terminata la compilazione dei campi (punto 5) cliccare sul tasto “attiva” per completare la 
registrazione/autorizzazione-consenso ed l’accesso al gruppo della classe di riferimento 
dell’alunno. 

 
All’interno della piattaforma “Weschool” sono presenti diverse sezioni. 
Nello specifico: 

• sezione “Wall” appariranno i post attraverso i quali le insegnanti assegneranno i compiti. 
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• sezione “Board” è possibile trovare le cartelle delle singole materie, all’interno delle quali 
verranno caricati materiali didattici utili. 

• Sezione “Live” per le lezioni in diretta, sezione che al momento non sarà utilizzata per 
evitare complicazioni organizzative alle famiglie considerata l’età dei nostri alunni; 

• Sezione “Test” per lo sviluppo delle verifiche; 

 
  
Software “Skype”  
Il software “Skype” (https://www.skype.com/it/) sarà utilizzato per effettuare delle videolezioni con 
gli alunni secondo l’orario prestabilito (Allegato1). 
A tal fine sono stati realizzati dei canali appositi per ciascuna classe, ai quali si avrà accesso 
mediante il link già inoltrato dalle insegnanti. 
 

Si raccomanda l’utilizzo del canale di classe Skype solo per le finalità didattiche, 
pertanto la chat dovrà contenere soltanto messaggi attinenti al tema della lezione.  
 

Prima dell’inizio della lezione, all’orario prestabilito, l’insegnante provvederà ad avviarne la 
registrazione così gli alunni potranno rivederla nella chat. 
 
Le seguenti modalità di didattica a distanza verranno intraprese a decorrere dal prossimo lunedì 16 
marzo 2020, pertanto, si invitano le famiglie ad effettuare le registrazioni mediante i link che 
saranno trasmessi dalle insegnanti per il tramite dei rappresentanti di classe. 
 
NB Le predette modalità operative potranno avere degli assestamenti organizzativi/tecnici al fine di 
rendere eventualmente più funzionale la modalità di didattica a distanza adottata. 
___ 


