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Circ. n. 211 
Riano, 10.04.2020 

Agli alunni e alle famiglie 
Ai docenti  

All’Animatore Digitale 
 

 
OGGETTO INDICAZIONI OPERATIVE PER L’USO DELLA PIATTAFORMA WESCHOOL 

 
Nella speranza che si ritorni al più presto alla normalità, continua il nostro impegno nel mantenere 
costante la comunicazione scuola-famiglia. 
Il protrarsi dei tempi dell’emergenza ci costringe a continuare il nostro impegno attraverso la 
didattica a distanza, cercando di avvicinarsi sempre di più alla didattica in presenza, ma purtroppo 
si sono verificati degli avvenimenti inadeguati durante le lezioni live sulla piattaforma WeSchool.  
Si ricorda che nello svolgere la didattica a distanza gli alunni e le loro famiglie sono responsabili 
diretti di eventuali atti non conformi, scorretti e lesivi della libertà e della privacy di terzi. 
Pertanto al fine di ostacolare ciò si riportano alcune modalità da seguire per lo svolgimento dei 
live: 
 

1) Il docente attiva l’aula virtuale nella classe. 

2) Gli alunni, entrando nella ROOM devono mettere il loro nome e cognome cliccando 
sull’icona fumetto della chat in basso a sinistra (non devono usare un nickname o uno 
pseudonimo). 

3) Tutti devono avere le telecamere attive, che garantirà la relazione visiva diretta (alunno-
docente) come a scuola in presenza. Il resto, ambienti, sfondi, altre persone, ecc. non sono 
contemplati e sarà cura di ognuno di indirizzare l’attenzione della telecamera in modo 
consono. L’uso improprio di immagine della persona potrà essere perseguito per legge, 
come già avveniva prima dell’emergenza COVID. 

4) L’insegnante deve disattivare/escludere chi non rispetta i punti precedenti. 
5) Il docente deve essere l’ultimo ad uscire dalla room e deve disattivare il live nella classe. 
6) Verranno presi provvedimenti per gli alunni che disturberanno la lezione, segnalati dai 

docenti. 
 
Un augurio sentito di Buona Pasqua! 

 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

         Maria Rosaria Adele Ciaccia 
(Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 
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