MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.GRAMSCI” Lodi Vecchio
Piazza S.Giovanni da Lodi Antica, 4 26855 Lodi Vecchio (LO)
Cod mecc. LOIC80300E c.f. 92532000152
Tel 0371/752792 – fax 0371752796
Pec: loic80300e@pec.istruzione.it mail: loic80300e@istruzione.it
Sito: www.scuolalodivecchio.gov.it

Circ. n. 31
del 6 ottobre 2018
Alle famiglie della scuola secondaria “A.Gramsci”
Ai docenti della scuola secondaria
Oggetto: Piattaforma didattica WeSchool - Registrazione account alunni.
Gentili Genitori,
dai prossimi giorni, su richiesta dei docenti, gli studenti di tutte le classi della scuola secondaria “A.Gramsci”, potranno
iscriversi alla piattaforma WeSchool.
È una piattaforma didattica digitale protetta il cui scopo è quello condividere documenti, scambiare informazioni,
inviare compiti, effettuare test di verifica, mantenere i contatti anche durante i periodi di sospensione delle lezioni. È un
ambiente ad esclusivo uso dei docenti e degli alunni della classe. Il Dirigente Scolastico potrà accedere per verificare il
corretto utilizzo della piattaforma.
Si tratta di una modalità di didattica innovativa, in linea con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR di cui
è possibile reperire dettagli e informazioni al link http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml .
WeSchool è un ambiente a cui avranno accesso solo i docenti della classe e gli alunni, oltre l’Amministratore nella
persona del Dirigente Scolastico. Sarà cura dei singoli insegnanti attivare spazi disciplinari invitando gli studenti delle
proprie classi o gruppi di lavoro.
È possibile scaricare l'applicazione per smartphone e tablet.
I genitori non sono tenuti ad utilizzare la piattaforma, in quanto la stessa non è concepita come ambiente di scambio
notizie scuola - famiglia. I genitori potranno, in caso di necessità, utilizzare gli altri canali di comunicazione messi a
disposizione dalla scuola.
L’utilizzo della piattaforma è avviato in via sperimentale e facoltativa, ed è complementare all’attività didattica.
Gli studenti possono usufruire dei materiali messi a disposizione dai docenti e possono pubblicare esclusivamente
materiale utile per il proprio percorso didattico, che sia riferibile alle attività che vengono svolte a scuola secondo le
richieste dei docenti. Non è consentito diffondere il materiale pubblicato al di fuori del gruppo classe a meno che non si
abbia l’autorizzazione a farlo.
Il materiale pubblicato deve essere compatibile con la vigente legislazione senza violare il copyright.
Le problematiche di carattere educativo/relazionale vanno affrontate e risolte a scuola e non sulla piattaforma.
È vietata la pubblicazione sulla piattaforma di informazioni personali e/o tali che possano ledere la privacy degli
studenti e del personale.
Essendo gli studenti minorenni, per avere accesso a WeSchool, i genitori devono accettare le condizioni di utilizzo e
l’informativa della privacy. Pertanto l’iscrizione dello studente avviene secondo i seguenti passaggi:
1) I genitori/tutori registrano un account di posta elettronica e forniscono le credenziali d’accesso al/la figlio/a, è
fondamentale che i genitori/tutori non forniscano le credenziali d’accesso della propria mail personale, si
consiglia di crearne una diversa, e di monitorarla.
2) Il docente fornisce agli studenti il link di registrazione al proprio corso e il codice classe.
3) Lo studente, assistito da un docente a scuola, apre il link di registrazione del proprio corso, compila con i
propri dati la pagina di registrazione e riceve una mail di conferma all’indirizzo di posta creato dai
genitori/tutori. A questo indirizzo email, gli studenti riceveranno notifiche sulle attività del corso che pertanto
diventerà accessibile agli studenti.
4) Prima di accedere a WeSchool lo studente dovrà chiedere ad un genitore o tutore legale di accettare i Termini e
Condizioni e la Privacy Policy di WeSchool. Questo può essere fatto inviando al proprio genitore/tutore,
direttamente da WeSchool, una mail o un messaggio Whatsapp contenente il link di attivazione del profilo
dello studente minorenne.
5) Il genitore o tutore legale, cliccando sul link di attivazione ricevuto via mail o Whatsapp, visualizzerà una
pagina contenente le condizioni di utilizzo e l’informativa sulla privacy da completare con i propri dati

personali per attivare l’account del/la figlio/a. Completata l’operazione di compilazione autorizza il/la figlio/a
minorenne all’uso della piattaforma.
6) Tale procedura è da effettuare una sola volta. Per le successive iscrizioni ai corsi gli studenti dovranno accedere
con le proprie credenziali a Weschool e attivare un nuovo corso inserendo il codice relativo al corso fornito dal
docente.
In caso di trasferimento ad altra scuola o conclusione del percorso scolastico, lo studente verrà rimosso dal gruppo.
La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti esclusivamente per lo svolgimento delle
attività didattiche delle discipline.
Agli studenti verranno presentate le modalità di registrazione, accesso e utilizzo della piattaforma.
Il prof. Puzo Mario resta a disposizione per ulteriori chiarimenti all’indirizzo email docpuzo@gmail.com
Si ringraziano anticipatamente le famiglie per la collaborazione.
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