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Circ. N.  29   
Milano 23/09/2021 

Alle Famiglie degli alunni della classe 1D della scuola secondaria 
Ai Docenti della classe 1D della scuola secondaria 

 
 
Oggetto: Attivazione della Didattica a distanza classe 1D scuola secondaria.  
 
 
In riferimento all’oggetto si comunica che la classe 1 D della scuola secondaria Colombo, svolgerà le lezioni 
in modalità a distanza fino al termine della quarantena che sarà disposto da ATS di Milano. 
 
Piattaforma WeSchool per la DAD 
Per la didattica a distanza la scuola utilizza la piattaforma WeSchool ed ha attivato l’aula virtuale per la classe 
1D all’interno della stessa piattaforma. 
 
Modalità di accesso all’aula virtuale 
Per accedere all’aula virtuale, gli alunni, per il tramite delle famiglie, sono tenuti accettare l’invito di iscrizione 
ricevuto all’indirizzo di posta elettronica fornito dalle famiglie. 
 
Liberatoria all’utilizzo della piattaforma 
Le famiglie sono tenute a fornire la liberatoria all’utilizzo della piattaforma digitale WeSchool e all’utilizzo 
della mail degli alunni, compilando il modulo posto in allegato. Il modulo, sottoscritto dal genitore o 
dall’esercente la potestà genitoriale, con allegato documento di identità, va inviato alla casella di posta 
istituzionale didattica@consolemarcello.edu.it 
 
Orario delle lezioni 
Come da regolamento, si forniscono le modalità e i tempi di svolgimento delle lezioni in DAD: 

- le lezioni iniziano alle 8:00 secondo l’orario in vigore; 
- ogni lezione ha una durata di 40 minuti ed è prevista una pausa di 15 minuti tra una lezione l’altra; 
- in caso di presenza dello stesso docente per due ore consecutive, è possibile effettuare un’unica 

lezione di 90 minuti, seguita da una pausa di 30 minuti; 
- le lezioni pomeridiane, eventualmente attivate, sono temporaneamente sospese; 
- eventuali assenze in DAD vanno giustificate dai genitori; 
- i docenti svolgeranno le lezioni dall’aula assegnata alla classe. 

 

Misure per l’inclusione 
In presenza di alunni DVA e BES la famiglia, in accordo con il docente di sostegno alla classe, concorderà le 
modalità e i tempi di fruizione della DAD compatibili con il grado di autonomia del singolo alunno. 
 

Regole di comportamento 
Al fine di garantire il diritto allo studio e la corretta fruizione delle lezioni a distanza, in allegato è riportata la 
Netiquette per l’Aula virtuale, ovvero l’insieme delle regole che dettano i parametri di educazione e buon  
comportamento all’utilizzo della stessa, approvata dal Consiglio di Istituto. 

Azioni di coordinamento delle lezioni in DAD 
Il docente di sostegno alla classe, in sostituzione del coordinatore di classe, avrà funzioni di coordinamento 
al referente di plesso eventuali criticità e monitorerà la presenza degli alunni in DAD. 
 

              Il Dirigente Scolastico  
      Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  

                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993)  
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