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Circ. n. 201 
Riano, 27.03.2020 

Ai docenti 
Alle famiglie 

della Scuola Primaria 
dell’IC di Riano 

 

OGGETTO: DIDATTICA  A DISTANZA – Emergenza CODIV-19 
BREVI SESSIONI DI CONNESSIONE LIVE 

 
Facendo seguito alla circolare n. 193, riguardante le sessioni di connessione LIVE in oggetto, si comunica 
che dopo aver sperimentato in questi giorni la didattica a distanza con l’ausilio della piattaforma WeSchool, 
anche la Scuola Primaria, a partire da lunedì 30.03.2020, avrà l’opportunità di utilizzare un piccolo spazio 
aperto di connessione LIVE durante la giornata. 

Onde evitare accavallamenti con la Scuola Secondaria di I grado e al fine di non sovraccaricare il sistema, 
gli spazi LIVE potranno essere attivati nella fascia oraria 11.30-12.00, come segue: 

LUNEDI’ –  italiano 
MARTEDI’ -  matematica 
MERCOLEDI’ - italiano 
GIOVEDI’ -  matematica 
VENERDI’ -  altre discipline 
 
Il lasso di tempo dedicato alle materie per interagire live sarà breve e verrà usato personalmente dal docente 
nel modo che riterrà più consono. Il resto del lavoro, materiali didattici di vario genere e compiti potranno 
essere caricati rispettivamente sulla piattaforma e sul Registro Elettronico,  con le modalità fino ad oggi 
adottate, facendo attenzione agli eventuali accavallamenti con le altre materie. 

Si precisa che il docente, essendo libero di utilizzare la modalità LIVE, comunicherà alle famiglie quando e 
come questo avverrà. 

Infine, si ribadisce l’appello a tutti gli studenti e alle loro famiglie dell’Istituto: 
  
Questo nuovo modo di fare scuola, richiede di essere molto maturi,  responsabili e di avere un comportamento molto corretto per 
quanto riguarda Internet e l'utilizzo del materiale che viene scambiato sulla piattaforma WeSchool. 
  
Ogni insegnante condivide con la propria classe materiali, compiti, commenti ecc, che sono riservati e sono per l'utilizzo esclusivo 
delle persone che si trovano all'interno di una determinata classe. 
 Per nessun motivo materiale di qualsiasi tipo deve essere messo su Internet o condiviso sui Social Network.  Questo sarebbe 
inaccettabile e incorrerebbe nelle sanzioni disciplinari previsti  dalla legge sulla Privacy dello Stato Italiano. 
  
Tanto meno sono ammesse registrazioni, foto, o commenti pubblicati sui social, che sconosciuti potrebbero vedere e commentare a loro 
volta.    
Sarebbe una cosa inaccettabile e molto offensiva verso le persone che stanno cercando di fare il loro meglio per portare avanti le lezioni 
a distanza in questo momento difficile, dove  è necessario ancora più del solito, da parte di tutta la comunità scolastica - docenti, 
famiglie, alunni - un atteggiamento  improntato a comprensione, collaborazione, solidarietà e impegno, per ricreare la medesima 
condivisione tra tutti gli alunni. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
         Maria Rosaria Adele Ciaccia 

(Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 
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