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Ai Genitori degli alunni
dell’I.C. Ruggiero- 3° Circolo”
Ai docenti
AL DSGA
SITO
OGGETTO: Didattica a Distanza
Cari Genitori,
Come noto il DPCM del 4 marzo 2020 ha disposto, per tutte le istituzioni scolastiche del territorio
nazionale, la sospensione dell’attività didattica fino al 15 marzo 2020 e il successivo Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ha protratto la sospensione fino al 3 aprile 2020 allo scopo di contrastare il
diffondersi del virus COVID-19.
In questo primo periodo di sospensione delle attività sono state ottimizzate le risorse didattiche del registro
elettronico ed è stata intrapresa ogni iniziativa ritenuta utile per favorire la continuità dell’azione didattica.
Il protrarsi della situazione ha comportato la necessità di procedere all’implementazione di soluzioni di
didattica a distanza utilizzando anche classi virtuali e canali digitali per favorire la produzione e la
condivisione dei contenuti.
Con la Vostra collaborazione, questa istituzione scolastica intende favorire l’erogazione del servizio a
distanza attraverso la piattaforma digitale WESCHOOL. A tal scopo tutti i docenti della scuola primaria e
secondaria sono stati impegnati in una prima fase di formazione a distanza, grazie al Team dell’innovazione
della scuola.
Riceverete sul vostro indirizzo di posta elettronica, rilasciato al momento dell’iscrizione agli atti della scuola,
un invito di WESCHOOL per conto del docente coordinatore di classe. Seguendo il link che troverete nella
mail, sarà possibile effettuare l’iscrizione dei vostri figli alla piattaforma e, quindi, l’accesso alla classe
virtuale.
S’informa, altresì, che l’iscrizione da parte del genitore prevede l’autorizzazione del minore ad accedere alla
piattaforma. Poiché l’ambiente dei docenti è da intendersi solo quello per cui è stato ricevuto diretto invito, il
genitore si intende responsabile diretto di come il figlio gestirà lo spazio di WESCHOOL a cui è stato
iscritto. Si invitano, pertanto, i genitori, in quanto tutori del minore, a controllare periodicamente l’ambiente
WESCHOOL del proprio figlio.
S’informa, altresì, che anche per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia, che in questa emergenza
patiscono la mancanza delle abitudini di routine, di socialità del gruppo, sono state raccomandate anche le
più semplici forme di contatto.
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti
Si allega: Guida alla registrazione

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vincenza Della Valle
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93”
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