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A tutto il personale docente 

All’Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO : INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 In riferimento a quanto deliberato in seno agli organi Collegiali, per quanto concerne il PIANO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA,  e a quanto emerso dall’incontro con l’animatore digitale e con il 

team dell’innovazione  si comunicano le seguenti  istruzioni , in risposta ai vari quesiti sollevati da 

docenti,  genitori e alunni: 

1. Le attività della DDI si dovranno svolgere tramite la piattaforma WeSchool 

2. Come aula virtuale  sarà utilizzata Google Meet  che presenta caratteristiche migliori rispetto alle 
altre. Per approfondire e ottenere maggiori delucidazioni si consiglia di cliccare sui seguenti link:  

a. INFO su https://support.weschool.com/  

b. Pagina: https://support.weschool.com/hc/en-us/articles/360016330040-Sono-un-docente-

come-posso-usare-Google-Meet-su-WeSchool- 

Si precisa che l’utilizzo di un’unica aula virtuale (google meet), fortemente richiesta dai genitori nella 

seduta del Consiglio d’istituto del 6 novembre c.m.,  permette di fornire agli alunni una visione univoca 

della nostra scuola. Solamente per  un periodo breve e  limitato ai primi giorni della prossima settimana 

sarà permesso di utilizzare la precedente aula virtuale di Jitsi meet., che ha presentato molteplici problemi 

di connessione. 

3. L’aula virtuale dovrà essere aperta e chiusa, alla fine della lezione, da ogni Docente. 

4. Si raccomanda il rispetto degli orari, soprattutto di fine lezione per dare la giusta pausa agli alunni e 
permettere all’insegnante di chiudere l’aula virtuale. 

5. L’appello dovrà essere chiamato da ogni docente. 
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a. Sul registro elettronico di Argo si dovrà indicare come Tipologia di lezione: “Didattica 

Digitale Integrata” 

6. Gestione delle presenze 

a. Le presenze saranno rilevate ogni ora e riportate sul registro Argo 

b. Eventuali alunni assenti, che risultavano presenti  durante l’ora precedente, dovranno 

essere indicati come USCITI dalla classe e non assenti, perché l’assenza si riferisce all’intera 

giornata. 

c. Eventuali alunni presenti, che risultavano assenti durante l’ora precedente, dovranno 

essere indicati come ENTRATI nella classe e non presenti, perché la presenza si riferisce 

all’intera giornata. 

7. Il supporto del Team Digitale sarà fornito dai seguenti docenti: 

a. Amoroso Pietra Scuola Infanzia e scuola Primaria (Classi II ) 

b. Carcagnolo Rosa Scuola Secondaria (Corso D) + Scuola Primaria (Classi V) 

c. Rocco Giuseppe Scuola Secondaria (Corso B) + Scuola Primaria (Classi III e  IV ) 

d. Ruggeri Giovanni Scuola Secondaria (Corso A e C) 

e. Sanfilippo Biagio Scuola Secondaria (Corso E) + Scuola Primaria (Classi I) 

8. Orario di reperibilità per il supporto del Team Digitale 

a. Dalle 12:00 alle 13:00 

b. Dalle 18:00 alle 19:00 

9. I coordinatori dovranno segnalare chi non si sta collegando e le motivazioni 

a. Comodato d’uso per strumentazione e/o accesso a internet  

b. Segnalazione dispersione 

  

Si ringrazia per la collaborazione in un momento di non facile gestione. 

           

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Concetta Rita D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93 
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