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Circ. nr. 527 del 05/03/2020 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori degli alunni 
Al personale Ata  
 
e p.c. al DSGA 
Al sito web 

  
 
 
Oggetto: Attivazione modalità didattica a distanza ai sensi del DPCM 4/3/2020 art. 1 lett. G 
 
 
In questo momento di emergenza si vogliono fornire alcune indicazioni utili a realizzare il diritto allo studio e 
all’apprendimento delle alunne e degli alunni dell’I.C. via Poseidone, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle 
competenze dei docenti. 
 
S’intende, perciò, mettere a disposizione delle famiglie una serie di strumenti per attivare la didattica a distanza, esplicitati 
di seguito. 
 
Per gli alunni della scuola sec. di I grado che all’interno del registro elettronico “Axios” saranno inseriti argomenti di lezione 
e compiti da svolgere a cura dei docenti dei vari Consigli di classe.  Il materiale didattico aggiuntivo sarà scaricabile dalla 
voce “materiale didattico” mentre i compiti assegnati saranno visibili secondo le modalità tradizionali. 
                                                                                                                                                                                                                                           
L’I.C.Via Poseidone, inoltre, ha creato uno spazio di studio e condivisione didattica sulla piattaforma Weschool, dove tutte/i 
gli alunni/e potranno accedere, aderendo alla classe virtuale, per seguire: 
 

1) Videoconferenze degli insegnanti 
2) Svolgere ricerche e approfondimenti 
3) Cimentarsi in test e verifiche  
4) Comunicare con la comunità scolastica della scuola Poseidone 
5) Ricevere indicazioni e informazioni 

 
Per  poter partecipare alle attività di studio si deve procedere nel seguente modo: 
 

1) Registrarsi alla piattaforma Weschool ( per chi non lo fosse ancora ) al seguente link               
https://www.weschool.com/ 

2) Nella registrazione inserire il codice classe: ICVIAPOSEIDONE 
3) Completare la registrazione con inserimento dati personali ( nome e cognome dell’alunno ) 



 

4) Concludere la procedura di registrazione rispondendo all’email che riceverete via email da parte di Weschool ( 
attenzione .. se non si conferma e risponde a questa email non si potrà accedere alla classe virtuale 
 
 

 
Mentre tutti gli alunni già iscritti e registrati alla piattaforma devono semplicemente aderire ad un nuovo gruppo procedendo 
nel seguente modo: 
 

1) Accedere con le proprie credenziali ( email e password )  
2) Cliccare su MOSTRA TUTTI   
3) Cliccare sul simbolo + 
4) Inserire il codice classe : ICVIAPOSEIDONE 

 
Inoltre tutti gli alunni/e già iscritti a delle classi o gruppi  Weschool della Poseidone riceveranno nella WALL 
Il link di invito diretto: https://app.weschool.com/#/join/ICVIAPOSEIDONE 
 
A partire da Lunedì 9 Marzo 2020 nello spazio virtuale I.C.Via Poseidone si potranno seguire le videoconferenze cliccando 
sul tasto LIVE esclusivamente da postazione PC o Notebook 
Importante seguire le seguenti indicazioni per le video lezioni: 

1) Disattivare il proprio MICROFONO e la WEBCAM 
2) Comunicare tramite CHAT  
3) Svolgere le attività tramite gli spazi dedicati WALL – BOARD – TEST 

 
Nella Wall riceverete presto tutte le informazioni e il calendario orario delle video lezioni con gli argomenti che si 
affronteranno. 
 

Per gli allievi della scuola primaria, inoltre, i docenti potranno accedere nei locali del plesso ex “Chico Mendez” il giorno 6 
marzo 2020 dalle ore 10.30 alle ore 12.30  per prelevare materiali utili allo svolgimento delle attività didattiche in ambito 



 

extrascolastico da consegnare ai rappresentati di classe che a loro volta consegneranno alle famiglie degli altri/e allievi/e. 
Ulteriori disposizioni su attività da svolgere a casa ed ulteriori materiali didattici saranno comunicati dai docenti ai 
rappresentanti attraverso mail o wathsapp.  I Rappresentanti comunicheranno, a loro volta, tali informazioni ai genitori delle 
classi interessate.   
Si accludono alla presente due allegati: nr. 1 per i genitori alunni Sc. Secondaria di I grado e nr. 2 per i docenti Sc. Secondaria 
di I grado. 
 
Auspicando che l’inedita situazione di sospensione delle attività didattiche possa essere per tutti anche occasione di 
sperimentazione di nuove modalità di lavoro secondo le potenzialità e i ritmi di ognuno, ringrazio tutti per la preziosa 
collaborazione. 
 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Annalisa Laudando 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 
 

 
 
 


