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Al personale docente  
della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
Ai genitori degli alunni 

della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

Al sito web 
 

                                                                               
OGGETTO : Avvio piattaforma “Collabora” per la didattica a di stanza. 
                          

Facendo seguito alla nota del 12/03/2020 con la quale si comunicava, alla luce delle più recenti 

disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il 

potenziamento del servizio di didattica a distanza, con la presente si avvia, a partire da lunedì 

16/03/2020 per tutto il periodo di sospensione delle attività didattica e sino a nuove disposizioni, 

l’utilizzo della nuova piattaforma “Collabora”. 

Si evidenzia che i docenti in indirizzo hanno ricevuto opportuna azione informativa e formativa in 

merito all’impiego della suddetta piattaforma.  

I genitori degli allievi frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado accederanno al 

registro elettronico attraverso le credenziali già in loro possesso; è possibile usufruire dei servizi 

della piattaforma “Collabora” tramite l’icona posta sulla barra degli strumenti (in alto a destra), 

identificata a mezzo di “tesserina puzzle”. 

Preso atto anche delle criticità evidenziate, risulta doveroso sottolineare: 
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- le modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse del registro elettronico, 

sono forme alternative di azione didattica, finalizzate alla produzione e condivisione di 

contenuti, e non devono, quindi, ridursi ad una mera trasmissione di compiti; 

- fermo restando il rispetto da parte dei docenti del proprio orario di servizio, risulta 

opportuno, laddove possibile, anticipare, per l’intera settimana, le assegnazioni dei compiti 

da svolgere, declinandoli in diverse cartelle recanti la data alla quale i medesimi si 

riferiscono; 

- preferire materiale didattico (schede strutturate, esercitazioni, ecc.) in modalità editabile, al 

fine di contenere la necessità di rifarsi a stampe su supporto cartaceo; 

- prevedere, nell’autonomia del singolo docente, forme di restituzione del lavoro domestico, 

anche al fine di monitorare l’efficacia dell’azione didattica ed educativa; 

- le risorse contenute nel registro elettronico, così come potenziate, sono l’unico strumento di 

didattica a distanza adottato da questa Istituzione scolastica. 

 

Fiducioso in una fattiva collaborazione di docenti e genitori, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
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