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Oggetto: Informativa piattaforma We School - Didattica a distanza  

– Introduzione 

We School ha ideato ed è titolare esclusiva di una piattaforma (“Piattaforma”), accessibile sia mediante il sito web 

app.weschool.com sia a mezzo della relativa app. La Piattaforma eroga, inter alia, servizi per la didattica digitale, 

consentendo varie forme di interazione tra docenti e studenti. In particolare, i servizi consistono nella possibilità per il 

docente della scuola di creare gruppi privati all’interno dei quali condividere con i propri studenti materiale didattico e 

formativo, costruendo ed erogando percorsi di apprendimento interattivi e coinvolgenti, nonché di organizzare e gestire 

un'aula virtuale per le lezioni indiretta e una chat. 

La Scuola è un istituto scolastico di ogni ordine e grado, che è interessato ad attivare modalità di didattica a distanza tra i 

propri docenti (“Docenti”), i propri studenti (“Studenti”) e i genitori degli Studenti (“Genitori”), tramite l’accesso alla 

Piattaforma e la fruizione dei servizi di didattica digitale descritti nell’Articolo 3 (“Servizi”). Gli utenti della Piattaforma 

sono i Docenti, gli Studenti e i Genitori(“Utenti”). 

La Piattaforma costituisce uno spazio di “scuola virtuale” in cui gli Utenti possono accedere, interagire e pubblicare 

contenuti costituiti da testi, immagini, video, video-lezioni in tempo reale o combinazioni degli stessi (“Contenuti”). I 

Contenuti possono essere:  

- selezionati da fonti pubblicamente accessibili sul web, quali siti web e/o piattaforme di soggetti terzi 

(“Contenuti Terzi”);  

- o creati personalmente dagli Utenti (“Contenuti Utenti”). 

A tal fine, le presenti condizioni generali regolano il rapporto tra We School e la Scuola e l’utilizzo, da parte della Scuola 

e dei propri Docenti, dei Servizi, nei termini e alle condizioni che seguono (“Condizioni Generali”). 

– Requisiti, accesso e funzionalità della Piattaforma 

La Piattaforma di We School presenta i seguenti requisiti: 
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la Piattaforma è accessibile da qualunque dispositivo dotato di connessione internet, sia esso un computer, un tablet o uno 

smartphone; 

We School possiede la qualifica di “cloud service provider della PA” inerente alla Piattaforma, ai sensi delle circolari 

Agid n. 2 e 3 del 9 aprile 2018;  

nell’ambito del presente Contratto, We School non utilizza a fini commerciali e/o promozionali i Contenuti Utenti; 

nell’ambito del presente Contratto, We School non utilizza a fini commerciali e/o promozionali i  dati personali ex art. 4 

del GDPR, ivi incluse le eventuali categorie particolari di dati personali ex artt. 9 e 10 del GDPR, degli Utenti, raccolti 

dalla Piattaforma ai fini strettamente necessari per la fruizione dei Servizi (“Dati Scuola”), ferma restando la possibilità 

di We School di offrire servizi  diversi e aggiuntivi che prevedono ulteriori trattamenti. 

Gli Utenti si registrano alla Piattaforma, nel rispetto della procedura ivi prevista, previa accettazione dei relativi termini 

e condizioni di utilizzo (“Termini di Utilizzo”). 

 

– Licenza della Piattaforma 

Per la durata delle presenti Condizioni Generali, We School concede alla Scuola la licenza personale, gratuita, non 

esclusiva e non trasferibile neppure in parte, dei diritti di utilizzo della Piattaforma (“Licenza”), al fine di usufruire dei 

seguenti Servizi: consentire la creazione e la gestione da parte di un Docente di un gruppo di classe privato(“Gruppo”), 

in cui invitare i propri Studenti e colleghi, mediante l’utilizzo di “codici di classe”, che devono rimanere riservati e 

all’occorrenza disabilitati dal Docente, al fine di garantire l’accesso al Gruppo ai soli Utenti legittimati, preservando la 

sicurezza e la riservatezza del Gruppo; accedere alle funzionalità della Piattaforma indicate nel “Manuale di We School” 

pubblicato sulla Piattaforma, come di volta in volta aggiornato; consentire la pubblicazione all’interno del Gruppo dei 

Contenuti Terzi, previamente selezionati dagli Utenti; consentire la creazione e la pubblicazione all’interno del Gruppo 

dei Contenuti Utenti; offrire ai Docenti strumenti di valutazione degli apprendimenti degli Studenti, quali ad esempio 

teste instant come descritti nel “Manuale di We School” (“Strumenti di Valutazione”), fermo restando che la selezione e 

la gestione delle forme, delle metodologie e degli strumenti per procedere alla valutazione in itinere di tali apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun Docente e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti della Scuola; ogni eventuale ulteriore servizio che We School dovesse includere nella 

Licenza nel corso della durata del Contratto. 

La Scuola coordina e gestisce l’accesso alla Piattaforma e l’utilizzo dei Servizi da parte dei propri Docenti e Studenti, in 

piena autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità, fornendo indicazioni ai Docenti sulla creazione dei Gruppi, 

sulla selezione e creazione dei Contenuti e sull’utilizzo degli Strumenti di Valutazione. Fermo restando il ruolo di 

indirizzo e coordinamento della Scuola, ciascun Utente è personalmente responsabile per ogni fatto o atto dallo stesso 

compiuto nella Piattaforma, ai sensi dei Termini di Utilizzo. 

– Impegni dei Docenti 

Nel rispetto del compito formativo di interesse pubblico, i Docenti si impegnano a:  

- rispettare i presupposti e le condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo 

ai sensi degli artt. 5 e 88, par. 2, del GDPR, art. 114 del D. Lgs. 196/2003(“Codice Privacy”) e art. 4 della L. 

300/1970, limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera 

privata ai sensi dell’art. 113 del Codice Privacy o interferire con la libertà di insegnamento;  

- utilizzare la Piattaforma in conformità alla legge applicabile vigente (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, il D.P.R. 63/2013, le normative giuslavoriste, il GDPR e il Codice Privacy), alle note e circolari del 

Governo e del Ministero dell’Istruzione sulla didattica a distanza di volta in volta emesse ed in vigore, al codice 

di comportamento eventualmente adottato dalla Scuola, al Contratto e alle istruzioni fornite da We School e 

disponibili sulla Piattaforma;  

- non creare, selezionare, pubblicare e diffondere tramite la Piattaforma Contenuti illeciti o fraudolenti (come, ad 

esempio, Contenuti di natura violenta, pornografica o discriminatoria), o lesivi dei diritti (anche di immagine o 

di proprietà intellettuale) e degli interessi di terzi (ivi inclusigli altri Utenti), o comunque non idonei 

all’esecuzione del compito formativo ed educativo della Scuola e dei Docenti (congiuntamente “Contenuti 

Illeciti”);  



- non utilizzare la Piattaforma in maniera illecita, fraudolenta, offensiva o lesiva della reputazione e dell’onore di 

We School e degli altri Utenti o di soggetti terzi; 

-  non porre in essere alcun tipo di condotta, azione o comportamento potenzialmente idoneo a pregiudicare in 

qualunque modo il funzionamento della Piattaforma e l’accesso alla stessa da parte degli Utenti. 

Per il termine massimo previsto dalla normativa, in caso di inadempimento della Scuola e/o dei propri Docenti anche ad 

uno solo degli impegni previsti dall’Articolo, la Scuola si impegna a manlevare e tenere indenne WeSchool, a prima 

richiesta, da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare, sia direttamente che indirettamente, da pretese di terzi 

(tra cui, ma non solo, gli Utenti o eventuali autorità) in ragione di, o comunque connesso, a tale inadempimento 

I Contenuti della Piattaforma, qualora non siano di dominio pubblico, possono essere oggetto della tutela prevista per il 

diritto d’autore, i diritti assimilati, la proprietà industriale e per ogni altro diritto di proprietà intellettuale, in applicazione 

dei requisiti di volta in volta previsti dalla normativa applicabile ed in vigore. La titolarità del diritto morale ad essere 

riconosciuto quale autore del Contenuto spetta all’Utente o al terzo che ha creato il medesimo Contenuto ai sensi di legge, 

ferme restando le seguenti licenze e autorizzazioni relative ai diritti di sfruttamento commerciale dei Contenuti necessarie 

ai fini dell’erogazione dei Servizi ossia della possibilità per gli Utenti di pubblicare e accedere ai Contenuti: la Scuola 

autorizza WeSchool, senza limiti di tempo o spazio e a titolo gratuito, a modificare per ragioni tecniche, pubblicare e 

diffondere nei Gruppi gestiti dai propri Docenti all’interno della Piattaforma i Contenuti Utenti creati dai Docenti e i 

Contenuti Terzi selezionati dai Docenti, nell’esecuzione della propria prestazione lavorativa; i termini e le condizioni per 

modificare per ragioni tecniche, utilizzare, pubblicare e diffondere sulla Piattaforma i Contenuti Terzi sono stabiliti dal 

fornitore terzo e spetta alla Scuola e agli Utenti, sotto la propria esclusiva responsabilità, verificare la possibilità di 

procedere con tale modifica, utilizzo, pubblicazione o diffusione sulla Piattaforma dei Contenuti Terzi da parte dell’Utente 

e di We School. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                             Dott.ssa Maria Di Fiore  
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