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Comunicazione straordinaria 

 

Jesi, 10 marzo 2020              Ai genitori alunni Scuola Primaria  

           Ai genitori alunni Secondaria di I grado 

            

                                                                                                          e p.c. Ai docenti Scuola Primaria 

         e Scuola Secondaria di I grado  

 
 

OGGETTO: Didattica a distanza 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Per perfezionare il processo di didattica a distanza i docenti utilizzeranno la piattaforma Weschool, in cui 

caricheranno video ed ausili didattici, esercizi. Ai genitori che hanno comunicato la propria mail all’Istituto arriverà 

un invito di iscrizione alla piattaforma (sono necessarie una mail, appunto, ed una password; entrambe andranno 

memorizzate – meglio se con la funzione apposita del browser, in modo che non sarà necessario digitarle ad ogni 

nuovo accesso). Gli alunni saranno suddivisi in gruppi classe, come nella realtà effettiva. 

I genitori che non sono in possesso di una mail o che non hanno comunicato la propria mail all’Istituto, invece, 

potranno consultare il registro elettronico Nuvola (saranno caricate pagine e schede didattiche, link di 

approfondimento, video-spiegazioni ed esercizi). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Gli alunni potranno, in accordo con i docenti che li informeranno, usufruire dei seguenti strumenti: 

- Nuvola, dove saranno caricati link a video di spiegazione-approfondimento, schede didattiche e/o esercizi; 

- la piattaforma Weschool (dove troveranno le stesse cose); 

- la piattaforma Skype, dove potranno seguire videolezioni in modalità live (tempi e metodi di questa ultima 

modalità saranno di volta in volta stabiliti in accordo con gli alunni e a seguito di un raccordo dei docenti 

fra di loro, al fine di evitare possibili sovrapposizioni). 

 

Da ultimo mi preme sottolineare a tutti i genitori che l’Istituto sta facendo tutto quanto è possibile per supportare 

gli alunni in questo periodo particolare della storia del nostro Paese. Tutto questo nei limiti oggettivi 

dell’emergenza e delle infrastrutture di cui la Penisola è dotata (flussi di dati eccessivi rispetto alle capacità delle 
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piattaforme ed delle linee di connessione nazionali, nonostante la fibra a 100 Mbps su cui l’Istituto può contare), 

per mantenere il legame, il rapporto didattico (ed umano), con gli alunni. 

Ringrazio dunque i genitori, per la comprensione e per la pazienza, ed i docenti per il lavoro “oscuro” ma prezioso 

ed intenso che hanno fatto e che faranno. 

La Scuola manca tanto a tutti noi! Ci manca la normalità del quotidiano. Mettiamo dunque in campo la nostra 

coscienza civica e civile per far in modo che questo periodo passi prima possibile. 

 

Cordiali saluti. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof. Massimo Fabrizi 
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

        


