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Ai docenti  

Alle famiglie 

Loro sedi 

OGGETTO: COMUNICAZIONI INERENTI NUOVO DOMINIO DELLA DAD 

A.S.2019/2020 

Si comunica alle SS.LL. che da lunedì 6 p.v. sarà attivata la nuova piattaforma 

che permetterà di unificare la modalità di DAD e di effettuare le video lezioni. 

Per accedere: 

I docenti devono:  

 Accedere  sito “WeSchool”; 

 registrarsi come insegnante; 

 creare un gruppo per ogni classe e inserire le mail degli alunni; 

 invitare i propri alunni a partecipare al gruppo o inviando un invito alla 

mail o inviando il codice classe 

Gli alunni devono: 

 accedere al sito “WeSchool”; 

 registrarsi come studente 

 inserire il codice classe fornito dal docente o accettare l’invito a partecipare 

ricevuto dal docente tramite mail 

Gli studenti saranno invitati nelle classi virtuali dai singoli docenti tramite l’e-

mail rilasciata dai genitori. Infine per chi non è in possesso del pc è possibile 

scaricare dal Playstore o da Appstore gli applicativi. 

Gli studenti e i genitori sono tenuti al rispetto delle indicazioni fornite dai loro 

docenti; si sottolinea, inoltre, che le attività saranno tracciate e, secondo la 

normativa vigente, esse sono considerate a tutti gli effetti ore di lezione. 
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Si rammenta alle famiglie che è reato divulgare a terzi, sui social, senza il 

consenso degli interessati i materiali ed i video che i docenti metteranno a 

disposizione sulle piattaforme virtuali. 

Si consiglia di consultare spesso il sito web d’istituto per eventuali 

aggiornamenti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna Izzo 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

    sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


