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Prot. n. 0001398/V.II     Massarosa, 11.03.2020 

Circolare n. 92                                          

Ai Genitori degli alunni 

Istituto Comprensivo 

Oggetto: Didattica a distanza 

 

Si comunica che nella giornata di domani 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. 

Per i genitori  alunni della scuola dell’Infanzia che non usufruiscono del Registro 

elettronico, si rammenta che sul sito della scuola www.massarosa1.edu.it, nella sezione 

alunni/famiglie ,è presente la sottosezione  “Scuola dell’Infanzia- materiale didattico “, 

che viene giornalmente aggiornata  e dove si potranno trovare attività  per la didattica a 

distanza dei più piccoli. 

In questa fase di difficile e farraginosa attuazione non si esclude tuttavia l’approccio a 

nuovi contenuti sperimentando l’effetto “novità “che potrebbe incuriosire gli studenti. Per 

questo si raccomanda a tutti i genitori di consultare il RE e di seguire da vicino i propri 

figli in questa situazione che, a onor del vero, in questa misura è nuova per tutti. La 

didattica interattiva nella nostra scuola rappresenta un arricchimento di quella 

tradizionale, anche se in questo caso si pone come sostitutiva, quindi è necessaria la 

Attestato di 



 

collaborazione di tutti soprattutto per gli alunni più piccoli.  - E’ evidente che non è 

escluso il ricorso all’utilizzo dei tradizionali libri e quaderni, ma sempre trasferendo 

istruzioni, compiti, informazioni con comunicazioni tramite gli strumenti di cui sopra. 

 

A tutti un buon lavoro, piccoli e grandi. 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 

 
 

 


