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Lumezzane, 22 marzo 2020 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado 
 

Oggetto: Estensione e adozione Axios Collabora 
 
VISTI i decreti di urgenza emanati dal Governo e i provvedimenti del Ministero dell’istruzione che “richiedono al Dirigente 
scolastico, nell’ambito del più ampio esercizio delle sue prerogative, di attivare per tutta la durata della sospensione delle 
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza”; 
VISTO quanto disposto nella nota del MI n. 388 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” nella quale si dispone:  

-che è essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista 
dell’apprendimento; 

-che la Scuola ha il compito di rispondere in maniera solida, solidale e coesa, dimostrando senso di responsabilità, di 
appartenenza e di disponibilità, ma soprattutto la capacità di riorganizzarsi di fronte a una situazione imprevista; 

-la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego 
dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione 
e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative 
propriamente digitali; 

VISTA la piattaforma “Collabora” di Axios già attiva sul registro del docente che, interagendo perfettamente con il Registro 
elettronico, permette la condivisione di materiale didattico; 
VISTA la semplicità e la facilità di utilizzo sia per il docente che per gli alunni e la possibilità di interazione per la 
condivisione di lezioni, l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità remota, interagire con gli studenti in chat e la 
possibilità di assegnare valutazioni; 
VISTA la possibilità di condivisione con un singolo alunno che permette, quindi, di caricare materiali anche per gli alunni H, 
con DSA o con BES nel rispetto della privacy; 
VISTA l’opportunità di far svolgere agli alunni verifiche a tempo anche in un contesto a distanza; 
VISTA  l’offerta gratuita da parte di Axios;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
1. Alla luce delle premesse richiamate raccomanda l’adozione da parte dei docenti della scuola primaria e 
secondaria 1° grado della piattaforma “Collabora” integrata al registro docente di Axios, a partire dal 30 marzo 
2020. 
2. A partire dalla suddetta data i docenti informeranno le famiglie, sia attraverso le lezioni sincrone che attraverso 
comunicazione sul Registro di classe, circa le modalità di accesso alla piattaforma, caricando sul Registro del docente 
(in materiali didattico) il link del manuale alunno. 
3. Durante la settimana che va dal 23 al 28 marzo i docenti seguiranno i webinar formativi, i videotutorial, le 
istruzioni dei manuali docente e alunno e le indicazioni della miniguida elaborata dal sottoscritto.  
In allegato i dettagli e i riferimenti per l’utilizzo della piattaforma “Collabora”.  
4. Come già comunicato nella precedente circolare, si raccomando, infine, i docenti ad esercitare una necessaria 
attività di programmazione e di coordinamento tra il team e i consigli di classe, condividendo il materiale didattico 
proposto anche tra colleghi della stessa classe, al fine di evitare sovrapposizioni e carichi di lavoro in questo 
momento insostenibili da parte degli alunni e delle famiglie.  
Si ringrazia tutto il corpo docente per la puntuale e fattiva collaborazione anche in questo particolare momento. 
Cordiali saluti. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 
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ALLEGATO 
 

Si raccomanda la visione dei seguenti materiali:    
-Manuale docente: http://www.sclservice.it/axios/guide/Collabora/Collabora_Manuale_docente.pdf 
-Manuale alunno: http://www.sclservice.it/axios/guide/Collabora/Collabora_Manuale_alunno.pdf 
 
-Webinar Odelli Collabora: Occorre registrarsi sulla piattaforma Corsi PSP,  
https://www.corsipsp.it/register 
Poi inserire il codice meccanografico della scuola: BSIC830005 
 
-Webinar Axiox Collabora (durata 1H e 14 M) – file Mp4 allegato 
Il file Mp4 è stato caricato sul Google drive al seguente indirizzo:   
https://drive.google.com/file/d/1OKykeIWSJqokRsIyPgl2SIsYO9yS69ot/view 
NB: All’inizio del video si parla di Impari, dal minuto 14.40 in poi si parla di Collabora. 
 
 

Video Tutorial Youtube su Collabora di Axios  

Lato docente e lato alunno 
[Liceo Galilei di Nardò – LE] – Durata:16 minuti. 
https://www.youtube.com/watch?v=sNc0vGzQWf8 

Accesso Collabora Alunno 
Axios Italia – Durata m 1.02 
https://www.youtube.com/watch?v=wfJDPfYqy58 

Tutorial Collabora Famiglie 
IC Principe di Piemonte – Durata: m 2.21 
https://www.youtube.com/watch?v=otbjJSEA4Fg 

Uso della piattaforma e-learning Collabora 
Di Savina Gravante – Durata: m 9.43 
https://www.youtube.com/watch?v=qUrZeedPS2A 

 
 

Per qualsiasi problematica o difficoltà riscontrata, potete contattare il sottoscritto o il team digitale. 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 
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