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Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Agli Atti 

Alla Bacheca 

Al Sito Web 

Circolare n.7 

 

Oggetto: comunicazione alle famiglie degli studenti sull'avvio delle attività Didattiche a distanza 

 

Di fronte all’emergenza di questi giorni, facendo seguito alle ordinanze sindacali di Gavoi e Ollolai e alle 

misure di contenimento epidemiologico adottate, la nostra scuola attiverà dalla giornata odierna, la didattica a 

distanza in modo da  supportare gli studenti dei due Comuni in modo efficiente e responsabile. In  tal senso 

avevano deliberato le modalità di attuazione sia il Collegio dei docenti che il Consiglio di Istituto nelle sedute 

del 17 settembre 2020. 

La sospensione delle attività didattiche prevede, pertanto, un’alternativa, speriamo solamente temporanea, di 

apprendimento online sulla piattaforma Weschool consone e interattive con il bisogno di mantenere la relazione 

educativa docente/studente e consolidando contenuti già fruiti in aula. L’occasione permette, infatti, di avviare 

attività ed esercitazioni, che vanno a recuperare l’esperienza già maturata in percorsi sperimentati lo scorso 

anno. 

Il nostro Istituto ha già attivato le aule virtuali di Weschool (l'informativa è reperibile sulla bacheca genitori) e 

alcune applicazioni Drive, Fogli, Presentazioni. 

Gli studenti, con il necessario supporto delle famiglie, sono invitati a controllare sul registro elettronico gli 

argomenti che saranno trattati dai docenti secondo le modalità di seguito riportate: 

Gestione della Piattaforma Weschool: creazione della classe virtuale e iscrizione da parte degli studenti con le 

modalità indicate dai docenti coordinatori. Sarà sempre compito dei coordinatori comunicare l'orario delle 

attività sincrone della classe. 

 

Si fa presente che le lezioni si svolgeranno sia in sincrono (verificare sulla Wall Weschool, le indicazioni dei 

docenti) e saranno concordate sulla base di un calendario condiviso con gli altri insegnanti per evitare possibili 

coincidenze, sia in modalità asincrona, con l'assegnazione di attività da svolgere in differita. 

Con l’augurio che questo tempo di sospensione dalle relazioni fattive in aula sia breve, rinnovo l'invito a 

mantenere la massima prudenza e a contattare la scuola per qualsiasi esigenza. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente 

Pietro Masuri 
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