
ATTIVAZIONE DAD PRIMARIA 

Gentili genitori, 

per i bambini e le bambine della scuola primaria si prosegue con una doppia possibilità tradizionale e 

digitale con lo scopo di raggiungere proprio tutti 

Possibilità 1:  

- Libro cartaceo e/o digitale 

- Schede, schemi, mappe (da stampare o da copiare o da completare al pc) 

- Comunicazioni tramite (whatsapp e/o mail) ai rappresentanti di classe  

- Suggerimento di link a siti educativi per segnalare video, giochi 

- Contatti con le famiglie e gli alunni per socializzare 

Possibilità 2: 

Avviamento verso una DAD in modo graduale, con l’attivazione di WESCHOOL, una piattaforma che 
permette di creare una classe virtuale all'interno della quale potranno essere caricate lezioni registrate, 
materiale (schede, esercitazioni, ecc.), etc. La piattaforma permette di avere un possibile contatto diretto 
con gli alunni tramite la wall (chat) e/o le video lezioni, che andranno regolamentate con date e orari 
stabiliti dai docenti. 

Prima di attivare la piattaforma ed invitare lo studente ad entrarvi, è imprescindibile che entrambi i genitori 
firmino la liberatoria allegata predisposta dal DPO del nostro istituto con la quale si chiede anche un 
indirizzo mail di riferimento. I docenti raccolgono le liberatorie tramite mail, il cartaceo verrà consegnato 
quando la situazione tornerà alla normalità. E' necessario che l'utilizzo di questa modalità venga accettata, 
condivisa e utilizzata da tutti i membri del team di classe. 

 

ATTIVAZIONE DAD BAMBINI CON BES 

Si creerà la massima inclusione.  

Tutto ciò che è stato già fatto verrà affiancato dall’utilizzo della stessa piattaforma della classe (weschool) 
con modalità personalizzate gestite dai docenti di classe e con la partecipazione dell’educatore laddove 
presente. 

A discrezione del team docente, in accordo con le famiglie, verrà attivata anche la piattaforma DIDA-LABS 
della ERICKSON. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Ornella Trimarchi 
 

 

 

 



RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE alla piattaforma “WeSchool” 
 
 

(nel caso di minore o soggetto a tutela compilare i seguenti campi riguardanti i dati di entrambi i genitori e i dati del minore soggetto a tutela) 

Tutore / Genitore 1: 
Il/la sottoscritto/a    

 (cognome)  (nome) 

Nato/a a   il  
 

Genitore 2: 
Il/la sottoscritto/a    

 (cognome)  (nome) 

Nato/a a   il  
 

Di: 
Il/la sottoscritto/a    

 (cognome)  (nome) 

Nato/a a   il  
 

 
dell’Istituto Comprensivo Arbe Zara di viale Zara,96 Milano………………………………..…. con il presente modulo 

 
AUTORIZZANO 

l'iscrizione del proprio/a figlio/a alla piattaforma online denominata “WeSchool” con la seguente modalità: 
la famiglia comunica a questo Istituto un indirizzo email che verrà utilizzato per associare lo studente alla 
classe (o alle classi) che saranno gestite, attraverso la piattaforma, dai docenti di questo Istituto. Il portale 
trasmetterà all’indirizzo specificato un “invito” ad iscriversi, attraverso il quale il genitore consentirà al 
proprio figlio di partecipare alla Didattica a distanza, strumento indispensabile in questo momento di 
difficoltà contingente dettata dalle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

e-mail: 

 
DICHIARANO 

● Che prenderanno attenta visione della specifica informativa sul trattamento dei dati personali che 
verrà mostrata all’atto della registrazione sul portale, prestando eventuale libero consenso al 
trattamento facoltativo (NON OBBLIGATORIO) dei loro dati personali (il mancato consenso non 
pregiudicherà l’accesso al portale); 

● in particolare di essere a conoscenza che:  
o l’accesso a tale ambiente di formazione e didattica a distanza servirà unicamente a scopo 

didattico nell’ambito dell’azione progettuale della scuola;  
o che i contenuti presenti sono predisposti dai docenti (ed eventualmente rielaborati dagli 

alunni) sulla base di specifiche esigenze didattiche di ogni materia di studio; 
o L’alunno dovrà essere sempre vigilato da un adulto di riferimento durante lo svolgimento 

dei lavori sulla piattaforma; 
o la scuola ha preso tutte le precauzioni per garantire che gli alunni non abbiano accesso a 

materiale non adeguato e non pertinente all’interno della piattaforma;  
o la scuola non potrà in nessun caso essere considerata responsabile per la natura o il 

contenuto che nostro/a figlio/a, aggirando di propria volontà (a scuola o a casa) i controlli 
automatizzati o del genitore, potrà accedere all’esterno della citata piattaforma. 

 
     

    Firma Genitore 1 

Luogo, data  Firma del cliente o dell’avente potestà legale   
     

    Firma Genitore 2 



 


