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Comunicazione n. 164       Lodi, 19 marzo 2020 
 
 
        Ai genitori degli alunni  

della scuola primaria e secondaria 
          
Gentili genitori,  
come già anticipato nella comunicazione n.163, l’Istituto si sta adoperando per permettere una maggiore 
interattività didattica. Vi invitiamo a leggere con attenzione il documento in allegato “Linee guide per 
l’attività didattica a distanza” che, oltre a riordinare gli interventi messi in capo fino ad ora, ha lo scopo di 
fornire a docenti e famiglie ulteriori precisazioni. 
Dato il protrarsi del tempo necessario all’attivazione della piattaforma GSuite, nei prossimi giorni sarete 
invitati ad attivare la piattaforma WeSchool.  
Cliccando sul link che vi verrà inviato dai docenti attraverso i canali di comunicazione usuali, potrete 
procedere alla registrazione. Completata la registrazione attraverso due semplici passaggi, gli alunni 
avranno accesso alla classe dove sarà possibile comunicare con i docenti e partecipare alle lezioni in 
videoconferenza. 
La piattaforma WeSchool è certificata Agid (Agenzia per l’Italia digitale) e compliance GDPR (General Data 
Protection Regulation) e non richiede pertanto una specifica raccolta di consenso al trattamento dei dati da 
parte della scuola. 
 

1. Per la registrazione è necessario indicare un indirizzo mail.  
Per la registrazione di più fratelli sarà necessario utilizzare indirizzi mail differenti. 

2. La piattaforma WeSchool è accessibile da qualsiasi dispositivo: computer, tablet, cellulare.  
3. Per tablet e cellulare, al momento della registrazione, viene chiesta l’installazione dell’app che avverrà 

in automatico appena espresso il consenso. 
4. Potete trovare tutte le informazioni utili all’attivazione e alla registrazione cliccando sul link: come 

registrarsi (studenti) oppure consultando l’allegato PDF “tutorial iscrizione studente tramite 
smartphone”. 

5. Gli alunni, una volta registrati, inserendo i differenti codici di accesso forniti dagli insegnanti (solo per il 
primo accesso) potranno visualizzare i diversi gruppi (uno per materia/docente). 

6. Per ogni successivo ingresso alla piattaforma sarà sufficiente inserire nome utente e password. 
7.  Nella propria pagina lo studente troverà: 

● WALL - bacheca in cui trovare le comunicazioni dell’insegnante 
● BOARD - contenitore in cui trovare materiali per le lezioni 
● TEST - spazio per le esercitazioni 
● LIVE - funzione per entrare nelle videolezioni in diretta 

 

Vi ringraziamo fin d’ora per la preziosa collaborazione. 

         

Il Dirigente Scolastico 

                       Demetrio Caccamo 
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