
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1° 
Scuola de l l’ In fanzia ,  Pr imaria  e  Secondaria  d i  1° Grado  

  Via Cavalieri di V. Veneto,221 – 55054 Massarosa (Lu)  

 0584/977734   

Cod.Fisc.82012170468 – Cod. Univoco UFBAAR 

   e-mail: luic830004@istruzione.it   web: www.massarosa1.edu.it  
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Circolare n. 91                                           

A tutti i Docenti 

LORO SEDI 

Oggetto: Didattica a distanza 

 

Si comunica che nella giornata di domani, 12 marzo, sarà pubblicato un file con le 

istruzioni per poter accedere alla piattaforma “Collabora” inserita nel registro elettronico 

Axios in uso nel nostro Istituto. 

“La Piattaforma COLLABORA è stata studiata e sviluppata da Axios per fronteggiare 

all’impellente necessità di adottare la Didattica a Distanza.  

Semplice e di facile utilizzo sia per il docente che per gli alunni offre la possibilità di 

interazione per la condivisione di lezioni, l’assegnazione e la correzione dei compiti 

in modalità remota. 

La piattaforma è integrata in Scuola Digitale ed interagisce perfettamente con il 

Registro Elettronico di Axios, permettendo di visualizzarne il materiale didattico e di 

importare successivamente le valutazioni assegnate nella correzione dei compiti.” 

(da sito AXIOS) 

L’utilizzo di questa piattaforma garantisce immediatezza, flessibilità e completezza nello 

svolgimento della didattica a distanza, nonché la tutela della privacy. 

Come più volte ribadito da questa Presidenza, dall’Ufficio scolastico Regionale e 

dall’Ufficio scolastico territoriale vengono assolutamente sconsigliati canali come mail 

private, Whatsapp, Telegram o messaggeria istantanea poiché non istituzionali e privi 

delle tutele previste dalla legge. 

Si rimanda nuovamente al link del Ministero dell’Istruzione che suggerisce 

piattaforme/database istituzionali a cui attingere per materiali didattici 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html , sezione “Materiali 

Multimediali” (nella tendina a destra della pagina). 

Per la scuola dell’Infanzia che non usa il registro elettronico si ricorda che all’indirizzo 

roberto.baccelli@virgilio.it dovranno essere inviati i materiali che il vicepreside caricherà 

sul sito della scuola, per i genitori.  

Attestato di 



 

 Per gli alunni BES valgono le indicazioni e raccomandazioni precedentemente illustrate 

ai docenti di sostegno. 

 

A tutti un buon lavoro. Sicuramente scopriremo nuovi orizzonti che potrebbero portare 

risvolti interessanti, anche se dovremo avere un po’ di pazienza in questa fase di 

sperimentazione.  

 In ogni caso occorre seguire l’evoluzione della situazione generale e le indicazioni 

ricevute dalle Istituzioni che, come abbiamo visto, vengono aggiornate con frequenza.    

 

Con cordialità 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Elisa Giuntella 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 


