
 

 
 
 

COMUNICAZIONE N. 181 
 

Agli alunni e ai loro genitori 
Sito 

 
 
OGGETTO: Adozione di misure per la DAD (Didattica A Distanza) – Attivazione piattaforma 
Collabora 
 

Si comunica l’attivazione, a partire da mercoledì 18 marzo, della piattaforma COLLABORA per 

l’implementazione dell’offerta di Didattica a Distanza (DAD) del nostro Istituto.  

La piattaforma è stata studiata e sviluppata da Axios per fronteggiare l’impellente necessità di 

adottare la Didattica a Distanza. L'accesso e l'uso della piattaforma sono semplici ed intuitivi ed 

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

compiti in modalità remota. 

Un grande vantaggio rispetto ad altri strumenti simili è che essa è integrata in Scuola Digitale ed 

interagisce perfettamente con il Registro Elettronico, permettendo di: 

● visualizzare i compiti e materiali caricati dai docenti; 

● importare successivamente le valutazioni assegnate nella correzione dei compiti;  

● effettuare comunicazioni dirette tra alunni/famiglie e docenti per eventuali chiarimenti 

(sezione collabora con gli alunni); 

● invio dei compiti da parte degli alunni evitando così l’utilizzo della posta elettronica. 

L'informazione di compiti assegnati continuerà ad essere scritta sulla pagina del registro di 

classe così da essere subito visibile con l'accesso da parte delle famiglie sia da APP sia da PC.  

Si fa presente che l'APP di Axios non prevede al momento la possibilità di accedere alla 

piattaforma COLLABORA pertanto, almeno in questa fase, si consiglia alle famiglie di accedere sia 

al Registro Elettronico che alla piattaforma attraverso un browser (Chrome, Safari, Explorer) anche 

se si utilizza un tablet o uno Smartphone. 

I docenti della Scuola Primaria potranno, se lo riterranno opportuno, continuare a usare la 

cartella materiale didattico per l'invio del materiale alle famiglie. La restituzione del materiale 

dovrà però avvenire su Collabora.  

Si precisa che si è a conoscenza che molti alunni non stanno accedendo al RE e pertanto si 

sollecitano le famiglie affinché tali alunni possano seguire le attività proposte a distanza.  



Si ribadisce che, qualora i genitori non avessero la password di accesso al Registro Elettronico, 

che resta lo strumento ufficiale di comunicazione scuola-studente-famiglia, devono inviare, 

tramite mail, la richiesta al seguente indirizzo rmic8dt00t@istruzione.it 

Si allega il Manuale operativo recante le istruzioni e si invitano i genitori a contattare e a 

collaborare con i docenti per rendere possibile ed efficace la didattica a distanza e garantire il 

Diritto allo studio.  

 

Villanova di Guidonia, 16 marzo 2020  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Lombardi 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3 co.2, del D. Lgs 
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