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Istituto Omnicomprensivo di Bovino 

Via dei Mille - Bovino 
 

Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Omnicomprensivo di Bovino  

INFORMATIVA 

Nell’Istituto Omnicomprensivo di Bovino, su esplicita indicazione del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, si è avviato l’utilizzo della piattaforma educativa Weschool, per permettere agli studenti di 
eseguire compiti, comunicare e interagire con i loro insegnanti, accedere a materiale didattico 
selezionato di approfondimento, di sviluppo e  di recupero, svolgere esercitazioni.  

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WESCHOOL 

I  sottoscritti   _________________________________________    ______________________________________ 

genitori/tutori di _______________________________________classe________/ sez. ________ 

 Liceo Bovino/Accadia 
 Professionale Bovino/Deliceto 
 Secondaria di I Grado 
 Primaria 

AUTORIZZANO 
l’alunno/a suindicato/a all’utilizzo della  piattaforma educativa Weschool. Autorizzano inoltre la 

piattaforma Weschool a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a esclusivamente 

per gli scopi descritti nell'informativa consultabile alla pagina web https://www.weschool.com/privacy-

policy/. 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

1. di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Weschool;   

2. di conoscere ed accettare il Regolamento di utilizzo della piattaforma 

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

 3. di  essere  a  conoscenza  che  il  servizio  è  inteso  come  supporto  alla  didattica  ed  ai  servizi  

correlati con le attività scolastiche in generale e che, pertanto, l’account creato dovrà essere  

utilizzato esclusivamente per tali fini.   

4. di  conoscere  ed  accettare  il  divieto  di  utilizzo  della  piattaforma  per  gestire  dati  e  

comunicazioni a carattere personale;   

5. di  essere  a  conoscenza  che,  l’Amministratore  di  sistema,  in  caso  di  violazione  delle  norme  

stabilite  dal  Regolamento  di  utilizzo  della piattaforma,  potrà  sospendere  l’account  dell’utente  o  

revocarlo  definitivamente  senza alcun  preavviso e  senza alcun addebito a  suo  carico e  fatta  

salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni.  

  

Nel caso di minore e di firma di un solo genitore  

Il  sottoscritto,  consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci  

dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato  

la scelta/ richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.  

316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

_______________________________                         _______________________________________________________________________        

 Nome dello studente per esteso               Nome dei  genitori/tutori in stampatello          

                                                                               

                 Firma dei genitori/tutori___________________________________________         

 

Bovino li, ____________________                                               

https://www.weschool.com/privacy-policy/
https://www.weschool.com/privacy-policy/
https://www.weschool.com/termini-e-condizioni/
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INFORMATIVA PIATTAFORMA WESCHOOL 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

 I docenti Coordinatori di classe invieranno la presente LIBERATORIA (pag. 1), 

comprensiva delle ISTRUZIONI (pag. 2), ai genitori tramite gli studenti. 

 

 I genitori una volta compilata e sottoscritta la liberatoria, invieranno le pagg.  1-2, al 

docente Coordinatore della classe di frequenza del proprio figlio  (l’indirizzo mail del 

docente coordinatore è lo stesso utilizzato per l’inoltro agli studenti della richiesta di 

liberatoria ). 

 
 Il docente Coordinatore provvederà a sua volta a depositare i files in apposita cartella 

da inoltrare successivamente all’Ufficio di  Segreteria della Scuola, dando 
comunicazione alla Dirigenza Scolastica di esatto adempimento.  

 

 

 

 


