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OGGETTO: Applicativi per la didattica a distanza.
Si avvisano i docenti, i genitori e gli studenti che è attiva e operativa la piattaforma di didattica
a distanza Collabora di Axios.
Con la piattaforma Collabora di Axios si può:






Visionare i file caricati dai docenti (dispense; video; test ecc.);
Fruire delle lezioni preparate dai docenti;
Dialogare in tempo reale con i docenti, singolarmente o in gruppo, attraverso una chat;
Acquisire i compiti assegnati dai docenti;
Consegnare gli elaborati (massima dimensione del file 10 Mb) ai docenti per la
correzione, con eventuale attribuzione di voto formale trascritto sul Registro Elettronico.

Attraverso il Registro Elettronico a ciascun alunno sono state recapitate le credenziali private
di accesso alla piattaforma che sarà raggiungibile mediante il banner “Collabora Axios –
Studenti” situato nella parte destra della homepage del sito della scuola. Per ottenere le
credenziali occorre collegarsi al Registro Elettronico e accedere alla funzionalità SITUAZIONE
ALUNNO… -> NOTE.
Al primo accesso il sistema richiede di sottoscrivere l’informativa relativa al trattamento dei
dati, senza la quale non è possibile fruire dell’applicazione. Si consiglia, inoltre, di cambiare la
password al primo accesso.
Per utilizzare l’applicativo si rimanda al manuale allegato alla presente e di consultare, in caso
di necessità, i numerosi tutorial youtube che spiegano l’utilizzo della piattaforma; ad esempio:
https://www.youtube.com/watch?v=sNc0vGzQWf8.
I genitori che non avessero ancora ritirato le credenziali per accedere al Registro Elettronico
devono inviare una richiesta via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
fgis007003@istruzione.it.
Si coglie l’occasione per ricordare ai docenti e agli studenti che l’utilizzo della piattaforma, per
quanto applicabili, è assoggettato alle norme del regolamento d’Istituto e del patto di
corresponsabilità; è pertanto dovere dei partecipanti adoperare lo strumento con la massima
correttezza tenendo presente che:
 la classe virtuale è un luogo educativo e pertanto il linguaggio utilizzato deve essere
decoroso e appropriato;
 non è consentito lo scambio di materiali, link, fotografie e contenuti di qualsiasi natura
che non siano strettamente legati all’attività didattica;
 è vietato postare testi, fotografie e registrazioni audio che diffondano dati personali
propri o altrui (es. immagini di alunni, numeri di telefono, indirizzi di abitazioni o email)
anche e soprattutto di carattere sanitario;
 non è consentito creare o alimentare controversie personali;
 è vietato adottare condotte di qualsiasi natura, anche diverse da quelle elencate, che
non siano riconducibili allo spirito educativo e didattico dell’iniziativa;
 gli alunni hanno il dovere di seguire le lezioni, svolgere i compiti assegnati e sottoporsi
alle verifiche programmate dai docenti.
In questo periodo di emergenza, per limitare gli spostamenti delle persone, per ogni tipo di
problematica occorre far riferimento ai propri docenti raggiungibili attraverso la piattaforma
sopra citata. Qualora ci sia bisogno di un intervento dei servizi amministrativi occorre
contattare la scuola tramite posta elettronica al seguente indirizzo: fgis007003@istruzione.it
Nella paziente attesa di potervi tutti rivedere a scuola, auguro a tutti buon lavoro
ringraziandovi per la collaborazione.
Si allega manuale di utilizzo della piattaforma.
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