Circ. n. 175

Monteparano, 13.03.2020
Alle famiglie
Agli alunni

OGGETTO: didattica a distanza - nuova piattaforma di Axios“Collabora”
Carissimi genitori e carissimi alunni,
come è noto a tutti, in base a quanto disposto dal DPCM dell’8 marzo 2020, le lezioni sono sospese fino al 3
aprile 2020.
In un momento così delicato, che impone ad ognuno di noi il massimo sforzo per convogliare positivamente
le energie con la forza di cui la nostra “grande comunità educante” è capace, vi giunga forte il mio
messaggio di fiducia: la scuola non si interrompe e con essa la speranza di poter tornare a vivere al più
presto la nostra preziosa normalità.
La sospensione delle attività didattiche, rientranti tra le misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019, rende necessario quanto previsto dalla Nota Ministeriale n. 278 del 6
Marzo 2020 “Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria
autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche
del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la
produzione e la condivisione di contenuti”.
Pertanto, si consiglia alle famiglie di favorire la presenza degli alunni nelle attività didattiche a distanza e
l’assolvimento dei compiti anche per consentire ai docenti una valutazione degli apprendimenti.
Si fa presente che il registro elettronico Axios, già in uso da docenti e famiglie del nostro Istituto, da lunedì
16 marzo prossimo sarà implementato da una nuova piattaforma didattica denominata “Collabora”.
L’utilizzo di questa nuova applicazione servirà per continuare a mettere in atto modalità di didattica a
distanza sempre più efficaci e coinvolgenti e riuscirà a garantire l’interazione tra docenti ed alunni con la
condivisione di lezioni, l’assegnazione e la correzione dei compiti in modo più veloce ed efficace.
Ogni utente, dotato di un PC o tablet e di una connessione ad Internet, a prescindere dal sistema operativo
di cui è dotato il dispositivo, avrà la possibilità di accedere al sistema.
Le credenziali di accesso sono le medesime che si utilizzano per il Registro Elettronico di Axios con il quale la
piattaforma “Collabora” interagisce ed è integrato nelle funzioni.
La piattaforma ha due funzioni principali “Compiti” e “Lezioni” individuabili attraverso le due mattonelle
colorate rispettivamente di rosso e blu con cui poter comunicare tramite messaggi con i rispettivi docenti di
classe.
L’utilizzo della stessa è intuitivo e di semplice applicazione; per maggiori informazioni è possibile consultare
il manuale al seguente link: https://drive.google.com/open?id=1iVYPNDbxFIJvjTW14xzvEcNsuDe8bEqNon c’è l’intenzione da parte del corpo docenti di sovraccaricarvi di lavoro, oltre a quello già enorme di cui
vi sobbarcate cercando di impegnare a casa i vostri figli di tutte le età, ma è necessario cercare di
salvaguardare il diritto all’istruzione degli alunni, affinché la Scuola prosegua attraverso l’unico canale
consentito in questo momento: quello virtuale che, se utilizzato in tutte le sue potenzialità, consentirà
un’efficace prosecuzione delle attività didattiche.
Affinché tutto ciò si realizzi al meglio è indispensabile che i docenti siano sensibili alle condizioni di vita e di
lavoro delle famiglie e ai ritmi di apprendimento degli alunni e, allo stesso tempo, chiedo a voi genitori e a
voi alunni la massima collaborazione nei confronti dei docenti che meritano davvero tutto il vostro
supporto.
Ringraziandovi per la collaborazione, mi auguro di poter salutare tutti voi presto a scuola.
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