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         Alla DSGA 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

 
Oggetto: ampliamento della didattica a distanza - Piattaforma digitale WeSchool 

 

In ottemperanza a quanto riportato nella mia circolare del 23 marzo u.s. in riferimento alle Note 
MIUR n. 388 e 392 del 17-18 marzo 2020, quest’istituzione scolastica, visto il prolungarsi della 
sospensione delle attività didattiche, sta provvedendo ad ampliare le modalità di didattica a distanza 
mediante la piattaforma “WeSchool”. 

Successivamente alla presente comunicazione, i docenti e poi gli alunni riceveranno le 
opportune indicazioni ed informazioni per l’avvio delle attività con la piattaforma WeSchool e 
saranno supportati da un esperto esterno, nel ruolo di Amministratore, che li guiderà al 
corretto utilizzo. 

Si è preferito che la Didattica a Distanza avvenga su piattaforme certificate, tra queste abbiamo 
scelto WeSchool in contemporanea al Registro Elettronico che continuerà ad essere utilizzato 
nelle modalità attualmente in uso (Bacheca e Condivisione Documenti). WeSchool è una 
piattaforma certificata dal Ministero dell’Istruzione e non espone l'Istituto scolastico ed il Dirigente 
scolastico ad una responsabilità oggettiva. 

Specificità di Weschool è quella di costituire un ambiente aperto alla rete che permette di 
utilizzare vari servizi senza dovere ogni volta, passare da un account a un altro. Weschool offre 
infatti uno spazio in cui è possibile: 

• curare contenuti e risorse prelevandoli dal web (documenti, video, immagini, post e articoli) 

• organizzarli in funzione delle esigenze didattiche di studenti e docenti 

• gestirne l'utilizzo formativo da parte degli studenti 
Weschool favorisce approcci basati sull'apprendimento sociale e collaborativo e non si limita a 
collezionare contenuti ma offre strumenti didattici; inoltre presenta le tradizionali funzionalità di un 
ambiente di apprendimento per la gestione delle classi online con la possibilità di: 

• creare le proprie classi virtuali 

• interagire dialogicamente con gli studenti (messaggistica interna) 

• gestire attività e progetti complessi discutendone con i colleghi del Consiglio di classe 

• assegnare compiti e offrire supporto agli studenti che li svolgono 
Tale uso sarà prima implementato ai docenti della Scuola Secondaria e poi la piattaforma 
verrà estesa alla scuola primaria nei prossimi giorni.  

         Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Aniello Milo 
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