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Informativa sulla privacy per il trattamento dei dati e modalità di registrazione 

alla piattaforma Weschool 

Gentili genitori, la classe di Vostro/a figlio/a utilizzerà WeSchool, la piattaforma e-learning 

per la didattica digitale sicura e gratuita, che permette a docenti e studenti di condividere e 

discutere contenuti didattici a distanza. 

Secondo la normativa vigente, affinché utenti minorenni possano attivare un account e 

utilizzare WeSchool, è necessaria l’approvazione di un genitore/ tutore legale, che viene 

acquisita direttamente da WeSchool. Il minorenne, dopo aver ricevuto l’invito a iscriversi 

(attraverso il codice relativo alla propria classe fornito dalla scuola per il tramite del 

rappresentante), potrà registrarsi, seguendo le indicazioni di seguito riportate: 

- Collegarsi al sito www.weschool.com (solo dopo aver ricevuto il codice classe dal 
rappresentante di classe) 

- Aperta la pagina in alto cliccare su "registrati" 

- Inserire il codice classe sotto lo spazio studente e cliccare avanti 

- Inserire nome e cognome del proprio figlio/a 

- L’email inserita deve essere del genitore o tutore (Ad ogni indirizzo e-mail può essere 

associato un solo utente, di conseguenza si prega di indicare indirizzi e-mail diversi in caso 

di fratelli/sorelle frequentanti questo Istituto). 

- La data di nascita deve essere quella del proprio figlio/a 

- Inserita la data del proprio figlio/a apparirà la scritta: "I minorenni non possono accettare le 
condizioni generali e l’Informativa Privacy. Per questo motivo, per utilizzare WeSchool, sarà 
necessario il consenso del genitore o tutore" 

- Scegliere una password 



- Cliccare su "registrati": arriverà una email alla casella di posta inserita 

- Entrare nell’email e confermare la registrazione compilando il modulo con i dati del genitore 

- Leggere le informative sulla sicurezza dei dati, sulla policy privacy sui termini e le 

condizioni di Weschool presente ai seguenti link:  

https://www.weschool.com/privacy-policy/ 

https://www.weschool.com/termini-e-condizioni/ 

Per poter accedere e utilizzare la piattaforma, è necessario che i genitori degli alunni 
diano espresso consenso in tal senso. Eventuali osservazioni o chiarimenti sulla 
sicurezza dei dati e policy privacy potranno pervenire alla scuola, per il tramite della 
posta istituzionale rmic8esool@istruzione.it, entro il 30 marzo 2020. 

 Si informa l’utenza che tutte le azioni che verranno svolte attraverso la didattica a distanza 

sono da considerarsi attività nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola. 

Pertanto, la partecipazione ad eventuali chat video, l’uso di immagini e riprese audio-video  

finalizzate alla didattica a distanza rientrano a pieno titolo nelle attività istituzionali della 

scuola. Eventuali riprese video o foto  e più in generale tutto ciò che riguarda l’attività 

didattica non possono essere duplicate o diffuse in nessuna maniera e con nessuno 

strumento. Si ricorda che in caso di illeciti sarà cura di questa direzione  informarne 

immediatamente la Polizia Postale che è sempre in grado di risalire al responsabile. 

 Per quanto riguarda gli studenti, eventuali riprese video o foto delle video-lezioni e più in 

generale dell'attività didattica non possono essere diffuse con alcun mezzo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

Cordiali saluti. 

Roma, 24/03/2020 
 

IL Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Carnicella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 
 

 
 
 


