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Prot. 1800/I.1                                                    Monasterace 12.03.2020 

Ai Docenti, agli Alunni e alle Famiglie 

 Scuola Primaria e  

 Scuola Secondaria di I grado  

TUTTI I PLESSI  

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Implementazione didattica a distanza. Strumenti di formazione.  

Si comunica che, a seguito del DPCM 08.03.2020 ” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”,  che ha esteso la sospensione delle attività 

didattiche fino al 03.04.2020, al fine di garantire continuità al processo di apprendimento degli 

alunni, è implementata la  modalità di didattica a distanza, già avviata dal 05.03.2020, con impiego 

della piattaforma “Axios-Collabora”, nuova piattaforma Axios per la didattica a distanza, 

attivabile dall’home page  del Registro Elettronico. 

 

 La piattaforma “Axios - Collabora” consente l’interazione docente-discente e la produzione e lo 

scambio di materiale didattico e di verifica.  

Le valutazioni afferenti le verifiche saranno acquisite al Registro Elettronico e al momento della 

ripresa delle attività didattiche, i Docenti verificheranno in presenza il percorso didattico degli 

allievi e le competenze acquisite. 

 

L’accesso alla piattaforma avverrà attraverso le credenziali già in possesso di Docenti e Famiglie e 

sarà richiesta la modifica della password che si avrà cura di custodire in quanto, in seguito, sarà 

questa a consentire l’accesso al Registro Elettronico. 

Per facilitare le operazioni di gestione della piattaforma, si allegano alla presente i Manuali 

“Collabora” Alunno/Genitore e Docente. 

 

Il percorso di Istruzione domiciliare “La Scuola oltre la scuola” procederà, analogamente, in 

modalità digitale attraverso l’utilizzo della piattaforma “Axios –Collabora” le cui applicazioni da 

parte dei docenti coinvolti nel percorso, saranno coordinate  dalla Referente  per l’Istruzione 

domiciliare prof.ssa Ambrogio Maria Rosaria 

 

L’Animatore Digitale, Prof. Bombardieri Domenico, e le Referenti per la Scuola Primaria e per la 

Scuola Secondaria di I grado, Ins. Murdocca Maria e Prof.ssa Papello Vittoria, saranno disponibili a 

fornire la necessaria assistenza ai Docenti che lo richiederanno.  

 

Si informano i Sigg. Docenti, che, a breve, riceveranno sui rispettivi account di posta elettronica un 

link che consentirà loro, gratuitamente, di accedere ad una sessione di formazione on line , in 

modalità Webinar della durata di circa 60 minuti , sull’utilizzo della piattaforma “Axios-Collabora” 

, sull’approfondimento delle funzioni avanzate “RE” di condivisione del materiale didattico, 

planning , comunicazioni con alunni/famiglie, e sulle modalità di condivisione di video lezioni con 

la propria classe. 
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Ulteriori iniziative per agevolare l’acquisizione di conoscenze e competenze sul know-how del 

settore della formazione a distanza sono in corso di perfezionamento e saranno veicolate attraverso i 

suddetti canali della posta elettronica.  

 

Si confida nella collaborazione di tutti, stante la particolare delicatezza del momento. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Teresa Currà  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3  c. 2 D.lgs n. 39/93 
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