
 

 

 

 

 

Settala, 17 ottobre 2022 

Cir. int. n. 54 

 
 

 Alle famiglie degli alunni 
Al personale docente  

 
E p.c.  

Alla DSGA  
Sito sez. Circolari docenti  

 
 
Oggetto: Attivazione e utilizzo Account istituzionale e Piattaforma didattica WeSchool – A.S. 2022-23  
 
 
Gentili genitori e docenti, 
 
il nostro Istituto anche quest’anno, per facilitare alunni e famiglie nel reperimento del materiale di studio, ha 
adottato gli strumenti digitali già in uso negli ultimi anni e riconosciuti e certificati dal Ministero dell’Istruzione, 
utili per ampliare l’offerta formativa con una didattica più efficace, inclusiva ed innovativa.  
 
Gli strumenti didattici digitali che il nostro Istituto Comprensivo offre ai nostri studenti, alle loro famiglie e ai 
nostri docenti sono il Registro Elettronico (RE), l’account istituzionale @icsettalarodano.edu.it (piattaforma 
Google Workspace for Education), la piattaforma WeSchool, il canale YouTube e il sito istituzionale  
www.icsettalarodano.edu.it  
 
La piattaforma integrata Google Workspace for Education consente di comunicare e di gestire contenuti digitali 
con semplicità e flessibilità. 
Le app di Google garantiscono sicurezza, privacy e comunicazione facilitata tra docenti e alunni. 
 
Gli studenti della scuola avranno accesso a una serie di servizi, tra i quali: 

 Account personale @icsettalarodano.edu.it  

 App G-Suite (Documenti, Presentazioni, Moduli, Jamboard, ecc…): si tratta di applicazioni gratuite, 
accessibili online senza necessità di installare alcun software sui computer; 

 Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file; 

 Google Meet per effettuare videoconferenze (colloqui scuola-famiglia). 
 
 
a) Account istituzionali personali degli studenti 
 
Gli studenti utilizzeranno i propri account istituzionali principalmente per usare le app G-Suite per fini didattici 
e, mediante apposita iscrizione, le classroom WeSchool. 
L’animatore Digitale, il docente Francesco Titone, creerà e fornirà agli studenti, tramite l’Ufficio Segreteria, un 
account personale con dominio @icsettalarodano.edu.it e una comunicazione con le modalità di attivazione 
dello stesso, per l’accesso alla piattaforma. 
 
Il primo accesso, l’accettazione delle condizioni di uso e la creazione della propria password per utilizzare 
successivamente la piattaforma, devono essere eseguiti dai genitori, essendo gli alunni iscritti tutti minori di 
14 anni. 
Ogni alunno ha un proprio account, perciò il genitore che ha più di un figlio iscritto, deve attivare i singoli 
account e creare una password diversa per ogni figlio. 
 
Attivando l’account, l’utente accetta di essere riconosciuto quale autore e responsabile dei messaggi inviati. 
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I servizi offerti sono esclusivamente per utilizzo scolastico e didattico; le caselle di posta appartengono 
all’Istituto e gli account degli studenti comunicheranno solo ed esclusivamente con le altre caselle del dominio 
@icsettalarodano.edu.it . 
 
Breve vademecum per il login 
 
1. Aprire il web browser (consigliato: CHROME) 
2. Se non appare come schermata home, andare su www.google.com  oppure su www.google.it  
3. Se si possiede già un altro account Gmail bisogna uscire: si capisce se ci si trova in questa situazione se il 
pallino in alto a destra è colorato e contiene una lettera dell’alfabeto. In questo caso bisogna cliccare sui tre 
puntini accanto al pallino, si apre la tendina e si clicca su “esci”. 
4. Quindi, cliccare in alto a destra su “Accedi” 
5.Digitare il nome utente (username). Il nome utente per gli alunni è formato dal 
cognome.nome@icsettalarodano.edu.it 
6. Cliccare su “Avanti” 
7. Inserire la Password provvisoria fornita dall’Ufficio Segreteria 
Eseguito il primo accesso, 
1. Verrà chiesto di accettare le condizioni d’uso; 
2. Verrà richiesto in automatico il cambio password: nella schermata che si aprirà verrà chiesto di inserire 
nuovamente la password usata per il primo accesso e di scegliere la nuova password personale, scrivendola 
due volte (deve contenere almeno 8 caratteri). 
 
A questo punto sarà possibile utilizzare tutte le applicazioni della G-Suite autorizzate dal nostro Istituto. 
 
I genitori devono conservare la propria password con cura ed evitare di richiedere continuamente di 
rigenerarla. 
 
 
b) Validità degli account istituzionali 
 
La casella postale e tutte le applicazioni della piattaforma sono liberamente utilizzabili nei limiti impostati 
dall’amministratore. 
Gli account degli alunni rimarranno attivi per tutta la permanenza dell’alunno presso l’I.C. “Leonardo da Vinci”. 
Terminato il rapporto formativo con l’istituto, l’account degli studenti verrà sospeso. 
 
La piattaforma è concessa in uso gratuito agli studenti per lo svolgimento delle attività didattiche e dei progetti 
d’istituto. 
Non è consentito utilizzare l’account @icsettalarodano.edu.it per gestire e archiviare comunicazioni e 
documenti personali. 
Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del servizio per l’utente. 
Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. Infatti, per la scuola, titolare dell’account 
è la famiglia o chi ne fa le veci, che deve ritenersi responsabile delle azioni compiute tramite l’account, 
esonerando l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque 
soggetto, in conseguenza di un uso improprio.  
 
 
c) Sicurezza e privacy 
 
In termini di privacy e titolarità dei dati, i dati restano di proprietà dell’organizzazione e Google si impegna a 
non utilizzarli per i propri scopi. É per questo motivo che le Google Workspace diventano uno strumento 
davvero sicuro e valido per lo scambio di documentazioni riguardanti i minori. 
Google garantisce la protezione dei dati attraverso riconosciuti certificati di Sicurezza. L’Authority Europea per 
la protezione dei dati ha confermato la conformità di Google Cloud alle normative che regolano il flusso dei 
dati a livello internazionale. Google soddisfa pienamente e rispetta il Regolamento generale sulla protezione 
dei dati (GDPR) dell'Unione europea verso il resto del mondo. 
La scuola declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di informazioni personali. 
 
 
d) Come opera l’amministratore dei servizi Google Workspace for Education 
 
L’Amministratore dei servizi Google Workspace for Education opera con le seguenti modalità: 
 

 crea gli account e le caselle di posta per gli utenti e genera le credenziali per il primo accesso; 
 

 gestisce i gruppi e relativi account collettivi; 

http://www.google.com/
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 non accede alle caselle di posta degli utenti, né ad altri dati personali degli utenti contenuti nelle altre 
Google App (Calendari, Google Drive, etc.), salvo che tali informazioni non siano condivise dall’utente 
stesso. L’amministratore della piattaforma, solo in caso di effettiva necessità e su esplicita richiesta 
del Dirigente Scolastico, potrà accedere agli account di singoli utenti, attivi o sospesi, per recuperare 
informazioni importanti necessarie al regolare funzionamento dell’Istituto o per gli obblighi previsti dalla 
legge; 

 

 può modificare le credenziali di accesso di un utente su richiesta esplicita dell’utente stesso (ad 
esempio se l’utente non riesce più ad accedere al proprio account); non è in possesso delle password 
di accesso al sistema dei singoli utenti. Le password iniziali sono temporanee e viene richiesto al 
primo accesso di modificarle; 

 

 può visualizzare statistiche e dati sull’utilizzo del sistema (ad esempio: data dell’ultimo accesso o 
spazio utilizzato). 
 

 
 
e) Piattaforma Weschool 
 

 WeSchool è la piattaforma di classe digitale che permette ai docenti, da App o computer, di portare in 
modo semplice la propria classe online, creare lezioni, condividere materiali, confrontarsi, gestire 
lavori di gruppo, verifiche e test grazie anche alla sinergia con le app della G-Suite. Sono disponibili 
inoltre un'aula virtuale per eventuali lezioni in diretta, colloqui scuola-famiglia e una chat. 

 

 La piattaforma è pensata per stimolare una didattica collaborativa e partecipata. Ogni docente può 
creare un Gruppo classe e invitare all’interno studenti e colleghi. All’interno del Gruppo, le principali 
funzionalità sono: 

 
- Wall: è la bacheca destinata ad avvisi e comunicazioni della classe, dove docenti e studenti possono 

interagire tra loro scrivendo o commentando i post, allegando contenuti o facendo domande. 
 

- Lezioni: è lo spazio pensato per le lezioni; ogni “Lezione” è una cartella in cui il docente può caricare 
contenuti (per esempio video, PDF, documenti collaborativi o interi siti web) creando un percorso di 
apprendimento personalizzato. È possibile commentare ogni contenuto, tracciare la fruizione dei 
contenuti da parte degli utenti, impostare prerequisiti d’accesso oppure dare agli studenti la possibilità 
di modificare la “Lezione”, integrandola con i loro suggerimenti. 

 
- Test: è l’area in cui i docenti possono creare 10 tipologie di quiz diversi (di cui 8 a correzione 

automatica) per la verifica dell’apprendimento e il ripasso. Le esecuzioni degli studenti possono essere 
stampate per essere archiviate. 

 
- Registro: consente all’insegnante di monitorare le attività degli studenti sulla piattaforma, 

visualizzando la traccia dei contenuti visualizzati, dei commenti lasciati e dei risultati dei test. Il Registro 
può essere scaricato per essere conservato offline. 

 
- Aula virtuale: consente di organizzare lezioni live in videoconferenza con i partecipanti di un Gruppo. 

 
- Chat: è lo strumento pensato per le comunicazioni uno-a-uno tra i singoli utenti della piattaforma, con 

la possibilità di scambiarsi file in tempo reale. 
 
Per accedere alla piattaforma è sufficiente uno smartphone, un tablet o un computer. La soluzione è disponibile 
sia come piattaforma Web, sia come App. 
 
L'accesso alla piattaforma è immediato da parte di studenti e docenti. Gli insegnanti devono inserire il loro 
indirizzo mail istituzionale per registrarsi. Gli studenti invece devono prima indicare il codice classe 
fornito dall'insegnante (al momento della registrazione Weschool fornirà l’informativa privacy da 
sottoscrivere da parte dei genitori). 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.weschool.com 
 
 
Breve vademecum per il l’iscrizione 
 

1. Aprire il web browser e andare su www.weschool.com 

http://www.weschool.com/
http://www.weschool.com/


2. Cliccare “Registrati” 
3. Nella sezione Studente inserire il codice classe fornito dalla scuola e premere “REGISTRATI” 
4. Inserire i dati dell’alunno (immettere una la propria mail istituzionale e premere il tasto 

“REGISTRATI”). Consiglio: scegliere una password semplice da ricordare – la password potrebbe 
essere la stessa che avete scelto per il vostro account istituzionale @icsettalarodano.edu.it 

5. Nella casella e-mail istituzionale che avrete indicato, riceverete una mail inviata da WeSchool, con 
oggetto “Conferma registrazione WeSchool”: accettate l’ invito premendo il pulsante “CONFERMA 
REGISTRAZIONE” 

6. Quindi, verrete automaticamente portati alla pagina per l’approvazione dei genitori. 
 
 
Ringraziando per l’attenzione e per la collaborazione,  
 
si porgono distinti saluti. 
 
 
L’animatore Digitale                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Titone                                                                                     Dott.ssa Concetta FRAZZETTA 
          (Firma autografa sostituita a mezzo 
                     stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 
 

 
 


