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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136; https://www.istitutovirgilioeboli.edu.it/ 

Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
Agli/alle alunni/e 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al DSGA/atti/albo/sito web 

 

Oggetto: Attivazione della didattica a distanza. Aggiornamento 

Considerato l’eccezionale periodo di prolungata chiusura delle scuole, a seguito delle infezioni da 

coronavirus, il nostro Istituto, accogliendo le sollecitazioni contenute nel DPCM  04/03/2020 del governo, 

attiverà con immediatezza delle modalità di didattica a distanza, che mettano i nostri alunni nelle condizioni 

di poter studiare ed apprendere da casa. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla nota “Didattica a distanza” Prot. 0000651/U del 06/03/2020 si 

invitano i docenti ad implementare le funzioni del Registro Elettronico: 

1. Effettuare accesso al Registro Elettronico 

2. Attivare Didattica a distanza - Collabora  

 

La Piattaforma “COLLABORA” è stata studiata e sviluppata da Axios per fronteggiare l’impellente necessità di 

adottare la Didattica a Distanza. 

Semplice e di facile utilizzo sia per il docente che per gli alunni, offre la possibilità di interazione per la 

condivisione di lezioni, l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità remota. 

La piattaforma è integrata in Scuola Digitale ed interagisce perfettamente con il Registro Elettronico di Axios, 

permettendo di visualizzarne il materiale didattico e di importare successivamente le valutazioni assegnate 

nella correzione dei compiti. 

I docenti utilizzeranno solo la nuova piattaforma e/o il registro elettronico, ove verranno indicate le lezioni 

da svolgere corredate da materiale didattico e/o video.  
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I genitori degli alunni sono invitati a: 

1. Effettuare accesso al Registro Elettronico 

2. Attivare Didattica a distanza - Collabora  

Gli alunni dovranno visionare, mediante la password di accesso aggiornata durante l’attivazione di Didattica 

a distanza - Collabora, le indicazioni fornite dagli insegnanti e svolgere l’attività proposta. 

 

In ultimo, si informa che è in fase di attivazione un ulteriore strumento per implementare il servizio della 

didattica a distanza, quale Piattaforma e-learning, “Impari” che permetterà di effettuare tra le altre lezioni a 

distanza. 

Nell’ottica della massima collaborazione e del rispetto della privacy, si invitano i docenti, genitori e alunni 

all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dall’Istituzione Scolastica. 

Sul sito della Scuola saranno pubblicate le istruzioni per procedere all’utilizzo della Piattaforma. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Gabriella Ugatti 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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