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  Lecce, data del protocollo 
  
 Alle Docenti e ai Docenti 
 Alle Studentesse e agli Studenti 
 Ai loro Genitori 
 Al sito web 
  
OGGETTO: Attivazione della DIDATTICA A DISTANZA nel periodo dell’annunciata sospensione delle attività 
didattiche. 
 
In attesa della firma e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM già ampiamente diffuso in bozza nella 
giornata odierna, si raccomanda a tutto il personale docente di attivarsi per non lasciare soli studentesse e 
studenti del nostro Istituto durante l’annunciato periodo di forzata sospensione delle ordinarie attività didattiche 
a scuola. 
 
Sulla base della selezione del più immediato fra i numerosi servizi di DIDATTICA A DISTANZA effettuata 
dall’Animatrice Digitale e dalla F.S. di Supporto al lavoro dei Docenti, si consiglia l’utilizzo della piattaforma 
WESCHOOL, seguendo le indicazioni di seguito dettagliate per attivare, fin da lunedì 9 marzo 2020, una 
didattica in modalità MOOC, classi virtuali, FAD, smart working per tutti gli studenti della scuola. 
  
I Docenti potranno agevolmente apprendere l’uso della piattaforma in autoformazione utilizzando i tutorial 
raggiungibili dai link inseriti nella sezione WESCHOOL sul sito istituzionale e in calce alla presente. 
 
Sarà così possibile creare il proprio account docente e dare vita ai gruppi (uno per ogni classe). 
Ad esempio, un docente di inglese potrebbe chiamare un gruppo creato “3BSala - Inglese” in modo da rendere 
facile per gli studenti riconoscere il gruppo stesso. 
  
Una volta creato il gruppo, il docente potrà invitarvi gli studenti, pubblicando il link di invito sul Registro 
Elettronico, nella sezione “Giornale di classe-Attività svolta” relativa alla propria ora d’insegnamento. 
 
Prima di accedere a WESCHOOL, gli studenti minorenni dovranno confermare il proprio indirizzo e-mail e 
chiedere a un genitore o tutore legale di accettare i Termini e Condizioni e la Privacy Policy di WESCHOOL. 
Si raccomanda ai Genitori delle nostre Studentesse e Studenti minorenni di attivarsi rapidamente non appena 
vedranno il link di invito nel Registro Elettronico. Studentesse e Studenti maggiorenni potranno accettare in 
autonomia. 
 
Naturalmente le chat esistenti potranno agevolare e sveltire molto i passaggi sopra indicati. 
 
La piattaforma offre la possibilità di comunicare in tempo reale con gli studenti attraverso computer o 
smartphone.  Ogni docente potrà organizzare e condividere i contenuti, comunicare, creare esercizi; gli studenti 
potranno fruire di lezioni in contemporanea o in differita, lavorare in gruppo e molto altro.  





La fruizione virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo o le consegne inviate tramite classi virtuali sono da 
considerarsi a tutti gli effetti attività didattica. 
  
La durata dell’uso esclusivo di tale modalità didattica sarà legata al tempo di chiusura della scuola per 
emergenza sanitaria e potrà rimanere per il seguito a utile supporto e completamento delle attività a scuola, come 
già previsto dal Collegio Docenti. 
 
Per assistenza nell’utilizzo della piattaforma, i docenti possono rivolgersi alla Prof.ssa Alessandra Cassar e alla 
Prof.ssa Nella Saponaro, scrivendo a 

 alessandracassar1@gmail.com 

 nellasaponaro2012@gmail.com 
 
Confidando nella consueta collaborazione e soprattutto nella passione per la loro professione delle/dei Docenti e 
sulla motivazione ad apprendere delle Studentesse e degli Studenti del nostro Istituto, auguro un sereno periodo 
di didattica alternativa e innovativa e vi aspetto quanto prima di ritorno nelle nostre aule. 
 
         Il Dirigente scolastico 
         Salvatore Fasano 
 
Link: 

PDF: WeSchool – Come fare didattica a distanza 

 

YOUTUBE:  WeSchool – Come fare didattica a distanza 
 
TUTORIAL WESCHOOL | DOCENTI: COME REGISTRARSI 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=gbytQBaprJI 

 
COME CREARE UN GRUPPO E INVITARE GLI STUDENTI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VFMQqGfwHEE 
 
COME USARE IL CODICE CLASSE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7QmU46lJe-U 
 
COME CREARE UNA BOARD 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nILqub5Dsso 

 COME CREARE UN ESERCIZIO O UNA VERIFICA 

https://www.youtube.com/watch?v=IKsXvFyJ8Q0 
 
COME INVITARE GLI STUDENTI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cKfNPskW5ao 
 
 
 Vai alla Piattaforma WeSchool 
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