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Comunicazione n. 62       Ponza, 25 febbraio 2021 

 

 
 

          Ai docenti 

          Agli alunni e ai loro genitori 

          Al personale ATA 
 

 

 
 

Oggetto: attività didattica a distanza per tutti gli ordini fino al 6/03/2021 

 
 

 

 

Ad integrazione della precedente comunicazione relativa all’oggetto,  

Scuola secondaria di 1° e 2° grado  

1. La piattaforma didattica è WeSchool. 

2. Gli alunni dovranno essere presenti fin dalla prima ora. Potranno anche collegarsi nelle ore successive 

ma sarebbero, in ogni caso, considerati assenti per tutta la giornata. Eventuali richieste di inizio posticipato o 

termine anticipato delle lezioni dovranno essere inoltrate da un genitore al dirigente tramite mail che dovrà 

necessariamente essere inviata dall’indirizzo registrato a scuola. Gli assenti dovranno giustificare secondo 

le consuete modalità (email in segreteria). Non sono ammesse assenze nelle ore intermedie. Qualora si 

verificassero, lo studente sarà considerato assente per tutta la giornata. 

3. Il collegamento dovrà essere continuo per tutta la durata della lezione in sincrono.  La telecamera ed il 

microfono saranno attivati o disattivati in base alle indicazioni del docente. 

4. Ogni unità oraria di lezione prevedrà 45/50 minuti in modalità sincrona, vale a dire in videoconferenza, e 

10/15 minuti in modalità asincrona. Durante questi 10/15 minuti il docente provvederà alle registrazioni, 

all’assegnazione dei compiti e alla condivisione dei materiali mentre gli studenti potranno riposarsi, 

rifocillarsi, utilizzare i servizi igienici. 

Scuola primaria.  

La piattaforma privilegiata per l’attività didattica è WeSchool. In forma residuale, in attesa che per 

tutte le classi si formino i gruppi con WeSchool, potr anno essere usati anche altri sistemi informatici di 
comunicazione, come ad esempio WhatsApp.  

Tutte le classi, anche quelle a tempo pieno, seguiranno l’orario 8.30-13.30.  

Nel caso di lezioni sincrone, le insegnanti avranno cura di assicurare che esse si a lternino con 
cadenza regolare a brevi periodi di pausa.   

 

Scuola dell’infanzia 
La didattica a distanza sarà attuata mediante la condivisione del materiale (schede, filastrocche, canzoni, 
ecc.) tramite gruppi WHATSAPP o attraverso collegamenti SKYPE.  
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L’animatore digitale potrà aiutare i colleghi che eventualmente dovessero aver bisogno di aiuto e 

consulenza. 

 

 
        Il dirigente 

        Mario Fiorillo 

 
  

 


