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DIDATTICA A DISTANZA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE-DE MERODE 

 

• Piattaforma Didattica e Videolezioni. 

Dopo una comparazione con altre piattaforme e l’accertamento del suo semplice funzionamento, la nostra 
scuola ha deciso di adottare la piattaforma WeSchool, che integra sia le funzioni didattiche che quelle per le lezioni 
live. Recentemente è stata anche aggiornata per eliminare alcune disfunzioni relative alla sicurezza. Rimane 
comunque sempre disponibile Webedicola, utilizzata in precedenza. 

A fronte di qualsiasi difficoltà si consiglia di contattare l’Insegnante di riferimento e/o l’Ispettore prof. Aleardo 
Giovannangelo all’indirizzo primaria@sangiuseppedemerode.it. 

• Tuttavia la prima fonte di comunicazione didattica è sempre fornita dal Registro Elettronico,  dove tutti i Docenti 
indicano quotidianamente gli assegni e le modalità di reperimento dei relativi materiali che possono, secondo la 
loro “pesantezza” trovarsi su WeSchool o su Webedicola (sito linkato e consultabile direttamente dalla piattaforma 
WeSchool stessa).  
 

• Lezioni Live. 
 

In relazione alle disposizioni emanate dal Ministero dell’Istruzione con la Nota prot. 388 del 17 marzo 2020, il 
Collegio Docenti ha approvato un orario scolastico integrato con le attività didattiche suddivise per materie, così da 
avere presente, classe per classe, un quadro completo del carico di lavoro proposto giornalmente agli alunni e 
conoscere lo schema degli interventi dei docenti. Si sono tenute presenti anche le esigenze, espresse da molti 
genitori, di non lasciare i bambini troppo tempo davanti agli schermi dei computer. 
 
Le videolezioni del Maestro Paolo sono visibili su webedicola (nella cartella in home page “In forma con il Maestro 
Paolo”). I video preparati dal maestro proseguiranno, con cadenza settimanale.  

• E’ attivo il servizio Live di Studio Assistito, per gli alunni che vogliono continuare ad avvalersi del doposcuola.  
 

• Per problematiche relative alla propria classe si consiglia ai Genitori Rappresentanti di contattare direttamente 
l’Insegnante Tutor, o l’Insegnante Specialista, per avere ulteriori informazioni. 

 

 
 


