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Prot. n. 1666/IV.9.1

Lesina, 16 marzo 2020
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado
Agli Alunni della Scuola Secondaria di I grado
Ai Genitori degli alunni della Sc. Sec. Di I grado
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Comunicazione - Utilizzo piattaforma “COLLABORA” (Axios) per didattica a distanza.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e viste le disposizioni ministeriali relative alle
attività di didattica a distanza, si informa che per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado del nostro
Istituto è stata attivata la piattaforma Didattica a distanza "COLLABORA", accessibile dalla sezione
Registro elettronico presente nel sito dell'Istituto.
Attraverso la piattaforma “COLLABORA” gli alunni potranno consegnare on-line i propri elaborati in
forma di file direttamente al proprio docente di riferimento.
Nel prendere atto che le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 impongono la
sospensione della didattica in presenza, si richiamano tutti i Docenti, gli Alunni ed i Genitori alla
collaborazione nell'utilizzo degli strumenti alternativi e agili per proseguire l'azione formativa e di
verifica degli apprendimenti. L'attività svolta sarà costantemente monitorata ed è oggetto di rilevazione da
parte del MIUR.
Personale docente
Ciascun Docente deve accedere alla piattaforma Didattica a distanza "COLLABORA" con le proprie
credenziali dalla sezione Registro elettronico-Docenti, presente nel sito dell’Istituto, scegliere le proprie
classi o alunni e inserire i materiali in diversi formati, utilizzando il pulsante "aggiungi file"
I Docenti possono utilizzare la funzione "gestione lezioni" e quella " gestione compiti" per inviare e
ricevere le prove di verifica. I docenti che hanno necessità di supporto tecnico lo potranno avere in
modalità a distanza dall’animatore digitale, prof. Lombardi Franco Nazario.
Alunni
Gli Alunni o i Genitori devono accedere alla piattaforma Didattica a distanza "COLLABORA" dalla
sezione Registro elettronico- Famiglie, presente nel sito dell'Istituto, utilizzando la password in dotazione.
Al primo accesso è necessario effettuare il cambio password seguendo le indicazioni del sistema e
accettare le condizioni del trattamento dei dati personali.
Per gli Alunni sono presenti due sezioni: quella di condivisione delle lezioni dei docenti e quella dei
compiti assegnati con possibilità di visualizzazione della data di consegna fissata.
Per l'approfondimento delle modalità di utilizzo si allegano alla presente i seguenti manuali:
•Manuale utilizzo COLLABORA Docenti;
•Manuale utilizzo COLLABORA Alunni.
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