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Alle famiglie 

Agli studenti 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al Dsga 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: Didattica a distanza – Attivazione piattaforma “COLLABORA”  

Gentili docenti, famiglie e studenti, vi informo che è attiva, nell’area dedicata al Registro Elettronico, 

la piattaforma di didattica a distanza “COLLABORA”, ad ulteriore ampliamento delle modalità 

didattiche utilizzate nel nostro Istituto a seguito della sospensione delle attività in presenza. 

La piattaforma è di immediato e facile utilizzo e consente di interagire con gli alunni, creare classi 

virtuali, condividere materiali, assegnare/restituire compiti, inserire video lezioni, utilizzando le 

credenziali (nome utente e password) già in possesso degli utenti (genitori e docenti). 

Alla piattaforma, che sarà implementata con altre funzioni, si accede tramite la seguente 

icona  situata in alto a destra nella home page del Registro Elettronico Axios. 

Al fine di facilitarne l’utilizzo, alla presente si allegano i manuali d'uso della piattaforma sia per 

l’alunno che per il docente. Ulteriore supporto, esclusivamente tecnologico, sarà fornito dai docenti 

del team digitale, Alessandro Monorchio e Gianfranco Scafidi, tramite l’indirizzo mail: 

catanosodegasperidad@gmail.com. 

In questo particolare momento è auspicabile una gestione condivisa della situazione eccezionale: tutti 

noi siamo chiamati ad un impegno e ad un compito nuovo e, nonostante il disagio e le difficoltà che 

la sospensione delle attività didattiche ha causato, la nostra comunità scolastica sta facendo rete, 

mantenendo vivi i contatti, con una straordinaria risposta alle sfide che il momento ci impone. 
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Pertanto, i docenti, gli studenti e le famiglie utilizzeranno gli strumenti messi a disposizione dalla 

scuola con l’impegno e la fiducia necessari sia per gestire la fase emergenziale sia per acquisire nuove 

competenze, utili alla ripresa dell’attività ordinaria. 

Al termine di questa esperienza, ognuno di noi avrà imparato qualcosa di nuovo. 

Ringrazio tutti per la collaborazione e la disponibilità da sempre accordate. 

Un ringraziamento particolare al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici che continuano 

ad operare con costanza quotidianamente. 

Sono certa che insieme renderemo questo particolare momento un’occasione di riflessione e 

un’opportunità di crescita e miglioramento. 

Un caloroso abbraccio virtuale a tutti i miei alunni…a presto vederci! 

Cordialmente 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Barberi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 
 

 


