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Istruzioni per la registrazione degli studenti e l’uso della 

Piattaforma WeSchool per la Didattica a Distanza 
DPCM 4/3/2020 Emergenza Covid-19  

 
Il nostro Istituto, al fine di fronteggiare la sospensione delle attività didattiche, a seguito 

dell’emergenza COVID-19, ha predisposto un ambiente per la didattica a distanza attraverso l’utilizzo 

della piattaforma WeSchool. Si tratta di una risorsa affidabile e completa, già ampiamente 

sperimentata da molti dei nostri docenti nella didattica quotidiana. Per l’occasione sono state create 

delle classi virtuali all’interno delle quali saranno presenti i contributi di tutti i docenti del Consiglio di 

Classe. I contenuti presenti nelle varie BOARD (una per ogni materia) sono in continuo 

aggiornamento, pertanto gli studenti sono tenuti a consultarle con regolarità ed a svolgere i compiti 

loro assegnati. Si ricorda che la didattica a distanza non rappresenta un’opzione, pertanto la presenza 

ed il monitoraggio delle attività svolte saranno registrate dal sistema e sarà soggetta a valutazione da 

parte dei docenti.  

Accesso alla classe virtuale 
Sarà possibile effettuare l’accesso alla classe virtuale facendo clic sul link che sarà comunicato a cura 

del Docente Coordinatore. Se l’accesso è effettuato da un dispositivo mobile sarà necessario scaricare 

l’App di Weschool (disponibile sia per Android che per iPhone). 

 

Registrazione 
 Cliccando il link di invito si aprirà la pagina di 

Registrazione, dove dovrete inserire i dati di Vostro/a 

figlio/a. Nella terza casella dovrà essere inserita la email 

dello studente. Scegliete una Password sicura, che anche 

Vostro/a figlio/a possa utilizzare facilmente e riscrivetela 

nella casella successiva, per conferma (attenzione alle 

MAIUSCOLE, minuscole). In automatico è assegnato il 

profilo di Studente. NON vi verrà richiesta in questa fase 

l’accettazione delle condizioni poiché state agendo per 

conto di un minorenne. 

 Confermate la registrazione attraverso il pulsante 

“REGISTRATI”.  
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 Confermate la registrazione cliccando sul link che arriverà sulla mail dello studente 

 Nella finestra “Approvazione di un genitore” inserite la mail del genitore nell’apposito spazio e fate 

clic su INVIA 

 A questo punto arriverà all’indirizzo del genitore una mail con oggetto: “Attivazione account 

WeSchool” 

 Fare clic su “ATTIVA”  

                                
 Nella successiva schermata “AUTORIZZA MINORENNE” dovrete inserire i dati del genitore, accettare 

le condizioni d’uso (solo il primo consenso è obbligatorio) e cliccare su “CONTINUA” 

 A questo punto l’account è configurato e sarà possibile accedere alla classe virtuale di WeSchool 

inserendo le credenziali (email e password) dello studente  
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