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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                                               Bibbiena, 18 Marzo  2020 

 
AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA “G. BORGHI” 

- Bacheca Registro Elettronico 
- Sito istituzionale https://www.icdovizibibbiena.edu.it/ 

ATTI DELLA SCUOLA 
 
OGGETTO-  INDICAZIONI OPERATIVE PER ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA DIDATTICA “WESCHOOL”.  
  

In riferimento all’oggetto, in proseguimento alla precedente comunicazione Prot. n° 1410 del 13/03/2020 sulla 
“didattica a distanza”, si avvisano i genitori che i singoli docenti procederanno da lunedì 23/03/2020 gradualmente con 
l’inserimento degli studenti nella propria “classe virtuale” (es. ITALIANO IA;  MATEMATICA IA, etc…). Ciò significa che la 
procedura verrà completata da tutti i docenti della classe entro la prossima settimana, avviando progressivamente 
le lezioni (leggere sempre il Registro Elettronico per le comunicazioni). 

 
COSA DOVRANNO FARE I GENITORI?  

Di seguito in modo schematico i passaggi da seguire. 
PRIMO ACCESSO ALLA CLASSE VIRTUALE 
1) nella mail dello studente (quella indicata nel modulo on-line di consenso) giungerà un invito a registrarsi 
2) inserire nella registrazione i DATI DEL FIGLIO (la mail sarà già presente) 
NOME ALUNNO 
COGNOME ALUNNO 
DATA DI NASCITA ALUNN0 (reale, in quanto il sistema registra che si tratta di minorenne) 
PASSWORD (inventarla, segnarla su un foglio per non dimenticarla, in quanto sarà la password di accesso a WeSchool 
per le nostre classi dell’IC “Bernardo Dovizi” riferite allo studente) 
3) continuare la registrazione con i DATI DEL GENITORE,  al fine di dare ulteriormente il consenso in qualità di tutore 
legale del minorenne (scegliere se procedere attraverso Whatsapp o mail del genitore) 
NOME GENITORE 
COGNOME GENITORE 
CODICE FISCALE GENITORE 
AUTORIZZAZIONE* con link per visionare sia informativa trattamento dati personali sia condizioni generali di utilizzo 
(si suggerisce di dare il consenso esclusivamente alla prima voce che è obbligatoria per l’utilizzo della piattaforma, non 
alle altre due voci che sono facoltative) 
4) continuare con invio, dopo il quale apparirà un messaggio per segnalare se la procedura è stata eseguita 
correttamente (messaggio in verde). 
ACCESSI ALLE ALTRE CLASSI VIRTUALI 
Ogni volta che un docente di una disciplina inviterà lo studente ad entrare nella classe della sua materia (es. MUSICA 
IC), il sistema invierà una mail allo studente, che dovrà cliccare sul link.  L’alunno entrerà direttamente nella classe, 
senza la procedura complessa descritta sopra, necessaria solo al primo accesso (a tutela del minore e della privacy). 
ACCESSO DOPO LA CREAZIONE DI TUTTE LE CLASSI 
Si accederà alla piattaforma WESCHOOL direttamente dal portale https://www.weschool.com/: entrare su LOGIN in 
alto a destra, scrivere USERNAME la mail dello studente e password la password inventata per l’accesso. 



 
INFORMAZIONI SU WESCHOOL. 
La piattaforma offre molte possibilità per la didattica a distanza: 
 WALL- per i messaggi del docente, simile ad una chat 
 BOARD- una vera e propria lavagna in cui il docente inserisce i materiali didattici (appello per le presenze alla 

lezione;  video, file, esercizi, etc...) 
 TEST- per verifiche e test di varia tipologia (a scelta multipla, a domanda aperta, a cruciverba, etc...), alla fine dei 

quali lo studente verifica le risposte corrette e quelle sbagliate, al fine della propria autovalutazione 
 LIVE- spazio virtuale nel quale il docente potrà interagire con audio e/o video in presenza, partecipando alla 

lezione con spiegazioni in diretta o dando la possibilità allo studente di porre domande in caso di difficoltà nel 
lavoro.  Il LIVE permette la possibilità, sia per i docenti sia per gli studenti, di interagire in chat, di attivare il 
microfono e/o la web-cam. Mentre la chat rimane attiva, il microfono e la web-cam possono essere abilitati o 
disabilitati da parte del docente e dello studente.  In proposito si suggerisce a tutti, docenti e famiglie, l’utilizzo di 
tutte le possibilità offerte per rendere partecipativa e concreta la lezione, pregando i genitori di leggere con il 
proprio figlio l’allegata informativa sulla privacy, nel rispetto di tutti.  La stessa informativa è consegnata ai 
docenti, per un rispetto della normativa anche da parte della scuola. 

 
Ringrazio ancora sentitamente i genitori per la fattiva collaborazione, comprendendo di chiedere tanto impegno 

e fiducia, ma tutto ciò nell’interesse dei nostri ragazzi, per permettere loro di vivere con serenità questo momento 
critico, che sarà lungo, mantenendo il contatto con la comunità scolastica e tutelando il loro diritto all’istruzione, 
diritto costituzionale. 
I ragazzi dovranno impegnarsi con senso di responsabilità, comprendendo che l’anno scolastico prosegue, pur con 
altra modalità.  Sarà loro consegnato un orario apposito per la didattica a distanza, con lezioni in presenza e lezioni 
registrate, per agevolare tutti. Avranno tutto il nostro appoggio, della scuola e della famiglia, ma confidiamo nel loro 
aiuto reciproco, nel loro spirito di collaborazione con i compagni, nella loro responsabilità nei confronti del lavoro 
scolastico.   
 

Seguiranno altre comunicazioni per adeguamenti organizzativi, sempre nello spirito di aiutare i ragazzi e 
migliorare il nostro approccio ad una didattica nella quale ci stiamo “tuffando” all’improvviso per rispondere ad 
un’emergenza, pur con entusiasmo e passione!  

 
Rimanendo a disposizione per ogni supporto, porgo i miei più cordiali saluti a tutti, alunni e genitori. 

         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(documento firmato digitalmente) 
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