
 
 

A tutti i docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

Alle famiglie  

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Agli Atti  

Al sito web dell’istituto 

www.dannunziolanciano.edu.it 
 
 

OGGETTO: CIRCOLARE 92/A.S. 2019-2020 – Modifiche Piattaforma WeSchool.  

 

 

In riferimento all’utilizzo in modo improprio da parte di alcuni studenti delle credenziali di 

accesso alle lezioni Live che hanno coinvolto molte piattaforme di didattica a distanza in numerose 

scuole, il Team WeSchool ha modificato, in ottica precauzionale, l’ Aula virtuale introducendo alcune 

importanti novità per evitare che comportamenti inappropriati danneggino la continuità del servizio 

scolastico. 

Si riportano di seguito le novità e si invitano i docenti a condividerle con famiglie ed alunni: 

• il link di accesso al Live è offuscato, in modo che gli studenti malintenzionati non possano 

impropriamente condividerlo con altri; 

• gli studenti all'interno di un'Aula virtuale ora non possono più espellersi o silenziarsi a 

vicenda; queste azioni di moderazione sono una prerogativa del docente; 

• per maggiore trasparenza, anche nell'Aula virtuale WeSchool mostrerà il nome e cognome 

degli studenti; 

• il dettaglio delle tracce informatiche che la piattaforma registra è stato incrementato, in modo 

da poter collaborare più efficacemente con la Polizia di Stato in caso di condivisione non 

autorizzata delle credenziali; 

Per tutte queste novità, WeSchool consiglia di aggiornare e far aggiornare agli studenti l'app Jitsi per 

smartphone o tablet: 

App iOS: https://apps.apple.com/it/app/jitsi-meet/id1165103905  

App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet&hl=it  

Per tutti i consigli e suggerimenti, qui è possibile visionare tutti i tutorial sull'Aula virtuale: 

https://weschool.zendesk.com/hc/en-us/sections/360003816620-Aula-virtuale  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 
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