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Al personale docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Alle famiglie degli alunni/e 

Agli alunni/e 

Al sito 

 

OGGETTO: Didattica a distanza: attivazione nuove funzioni in Registro Elettronico della 

piattaforma AXIOS e disposizioni operative.  

Il protrarsi della sospensione delle attività scolastiche richiede un progressivo ampliamento 

dei canali con cui poter fare didattica.   

Gli ultimi DPCM e le note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8/03/2020 e n. 278 del 

6/03/2020 hanno ripetutamente ribadito la necessità di attivare modalità di didattica a distanza come 

presupposto per tutelare il diritto allo studio di tutti gli alunni; al riguardo, il nostro Istituto ha 

prontamente attivato modalità e strumenti analiticamente indicati nelle circolari interne prot. 1419/U 

e prot. 1420/U del 6/03/2020 (Scuola Secondaria) e prot. 1430/U del 6/03/2020 (Scuola Primaria).  

In aggiunta a quanto già precedentemente indicato, si raccomanda ai docenti di sostegno di 

predisporre i contenuti coerenti con il PEI e in formati accessibili e fruibili. Si richiama, altresì, 

l’attenzione agli alunni certificati ai sensi della L. 170/2010 o stranieri di recente immigrazione, con 

difficoltà linguistiche che esigono una particolare cura nella selezione dei materiali e degli strumenti 

compensativi.    

Per la Scuola dell’Infanzia si suggerisce un lavoro di divulgazione di proposte tramite i canali 

informali.  

L’istituzione scolastica, nelle varie forme di comunicazione poste in essere, formali e 

informali, sta supportando tutti i docenti attraverso: condivisione di risorse, scambi di opinioni, 

riflessioni. Il Team digitale è a disposizione di tutti i docenti per sostenerli nella fase di progettazione, 

caricamento e verifica dei contenuti.  

Nell’ambito del pacchetto applicativo AXIOS è stata resa disponibile la nuova piattaforma 

“Collabora” per la condivisione del materiale didattico. E’ possibile in quest’area creare lezioni, 

assegnare compiti, correggerli e interagire con gli studenti in chat.  
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La piattaforma è integrata in Scuola Digitale e interagisce perfettamente con il Registro 

Elettronico di AXIOS,  

Si accede cliccando sull’icona “a forma di puzzle”, in altro a destra, usando le credenziali già 

in uso. Di seguito, si comunica il link al tutorial da visionare per l’utilizzo della piattaforma 

“Collabora”: https://www.youtube.com/watch?v=sNc0vGzQWf8. 

Si segnala che l’utilizzo degli strumenti integrati in ambiente AXIOS non necessita di ulteriori 

informative sul trattamento dei dati personali, che sono, invece, necessarie quando si utilizzano altre 

piattaforme. Pertanto, è opportuno, per la didattica a distanza, evitare iniziative “fai da te” da parte 

dei singoli docenti.     

L’Istituto non risponde dell’uso di piattaforme non autorizzate e non è autorizzata la creazione 

di pagine web, social o altro utilizzando il nome dell’Istituto.   

Come indicato da diverse note ministeriali, è necessario evitare la mera trasmissione di 

compiti ed esercitazioni non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza inteso anche come videolezioni, che possono essere caricate in 

piattaforma risentendo meno di eventuali difficoltà di connessioni e consentono comunque ai ragazzi 

di recuperare la relazione con i docenti.  

Circa la programmazione delle lezioni in modalità sincrona (es. chat e videoconferenza) per 

evitare di avere sovrapposizioni di attività tra docenti (come ribadito nella nota MI n.279 

dell’8/03/2020) si  suggerisce di attuarle nel proprio orario scolastico: qualora la videoconferenza 

risultasse difficile da realizzare in certe fasce orarie, in quanto potrebbe verificarsi affollamento di 

banda, è possibile concordare con gli alunni di rimandare l’incontro in orario diverso da quello della 

lezione scolastica. In tal caso si chiede ai docenti di verificare che non si creino sovrapposizioni con 

altre attività on line e che l’orario sia accessibile a tutti gli alunni.  

Allegati: 

Collabora_Manuale docente 

Collabora_Manuale Alunno/Genitore 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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