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Ai Sigg. Genitori degli alunni Secondaria d’Istituto
Ai Docenti Scuola Secondaria d’Istituto
Al Sito web

Oggetto: Didattica a distanza : piattaforma e-learning “Weschool” e
Jitsi Meet per le videoconferenze: comunicazione.
Al fine di assicurare a tutti gli alunni il diritto allo studio e la continuità
didattica, i Docenti della Scuola Secondaria dell’I.C. “A. De Blasio” sono
invitati a creare, sulla piattaforma didattica WeSchool, una classe
virtuale.
I genitori dovranno prendere visione sia dell'informativa sull'uso e sulle
condizioni di utilizzo della piattaforma sia del tutorial, in cui sono indicati i
passaggi essenziali da compiere per accedervi.
Le lezioni avranno inizio mercoledì 15 aprile 2020 e si svolgeranno secondo
l’orario che sarà comunicato dai coordinatori di classe.
NORME DI COMPORTAMENTO
Si ricorda agli studenti e ai genitori che, anche nell’ambito delle attività di didattica a
distanza, sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti
norme di comportamento.
Lo studente e la famiglia si
impegnano:
• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla
piattaforma di didattica a distanza e a non consentirne l'uso ad altre persone;
• a comunicare immediatamente all’Istituto, attraverso e-mail, l’impossibilità ad
accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi ed episodi come lo
smarrimento o il furto della password;
• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle proprie credenziali per
accesso ad Axios- Collabora, Weschool, Jitsj meet);

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza,
relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
• ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte
dell’Istituto dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di
didattica a distanza;
• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della
Scuola;
• a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i
compagni;
• a non diffondere in rete screenshot, fotografie o filmati relative alle attività di
didattica a distanza.

L’informativa non prevede la raccolta di un consenso scritto da parte del
genitore, in quanto accedendo alla piattaforma di formazione a distanza
l’utente (docente, genitore, alunno) fornisce implicitamente il consenso al
trattamento dei dati al solo utilizzo per le finalità istituzionali per cui attivata la
didattica a distanza.
Si ringraziano i docenti, i rappresentanti di classe e le famiglie degli allievi
per la disponibilità e la sensibilità sempre dimostrate al fine di superare le
circostanze del momento.
Il Dirigente Scolastico
LUIGI PISANIELLO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

