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OGGETTO: PIATTAFORME PER CLASSI VIRTUALI 

Con la presente, desidero ringraziare i docenti,  che con professionalità e dedizione hanno instaurato con i 

loro alunni i “rapporti virtuali” necessari, per creare un ambiente di apprendimento stimolante; in 

particolare, il Team Digitale, che è sempre pronto a fornire il necessario supporto. 

Il mio ringraziamento va anche a tutti gli alunni, che si sono adattati a questa nuova modalità didattica, 

avendo così la possibilità di proseguire il percorso formativo. 

Desidero ringraziare anche le famiglie, che seguono i loro bambini e li supportano per approcciarsi alla DAD. 

Il Primo Circolo Ciampino vuole offrire la possibilità, a date condizioni, che saranno di seguito esposte, di 

creare una classe virtuale. 

Per la scuola dell’infanzia, sarà possibile utilizzare la piattaforma “ weschool” ; 

Per la scuola primaria, sarà possibile l’utilizzo della piattaforma “ Zoom Cloud Meetings”. 

Per poter fruire delle suddette piattaforme, la coordinatrice di classe o di sezione dovrà acquisire la 

sottoscrizione della “ liberatoria all’utilizzo della piattaforma” e del relativo Regolamento,  da parte delle 

famiglie; si allegano i relativi documenti. 

Si precisa che tale liberatoria potrà essere inviata dai genitori via mail o what’app alla coordinatrice di 

classe o sezione, anche riscritta a mano, con la relativa sottoscrizione. 

Inoltre, la docente dovrà accertarsi che per nessun alunno ci siano cause ostative oggettive, tali da non 

permettere di accedere alla classe virtuale. 

Ogni coordinatore di plesso raccoglierà eventuali criticità e le sottoporrà alla Direzione , per trovare 

soluzioni, che permettano una didattica inclusiva: “ nessuno escluso”. 

Con la speranza di poter presto tornare a scuola, si inviano 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Teresa Sorrentino 
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