ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
“Vittorio Bodini”
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° g.
ARNESANO – MONTERONI
SEDE CENTRALE :Via Vetta d’Italia – 73047 MONTERONI DI LECCE –
Tel.0832/321010 – Fax 323868

Comunicazione n.51

Monteroni, 20/03/2020

Al Personale docente
-

Sc. Primaria
Sc. Secondaria I°
grado
Alla docente Vicaria
 S. Govi
Al docente
Collaboratore DS Plesso
di Arnesano
 G. Nobile
Alle docenti Fiduciarie
di Plesso
 M. Paladini
 M.L. Pulli

Oggetto: procedure di Didattica a Distanza: utilizzo della Piattaforma interattiva COLLABORA AXIOS contenuta nel Registro Elettronico.
A seguito di rimostranze da parte di alcuni rappresentanti dei genitori, portavoce di disagi manifestati
da molte famiglie in merito all’utilizzo del registro elettronico per le attività di didattica a distanza, ritenuto
da molti uno strumento mono –direzionale e limitato, al fine di sfatare questo ennesimo gratuito e falso mito,
preme ricordare alle SS.LL. con particolare premura, l’utilizzo della piattaforma interattiva
COLLABORA, allegata ai servizi già in dotazione del Registro elettronico AXIOS.
Nello specifico, tale piattaforma, la cui icona, una volta eseguito l’accesso al registro, si trova in alto
a destra (a forma di tassello di puzzle) della videata delle opzioni e servizi, consente di:
1. Caricare files, anche video;
2. Ricevere messaggi dagli alunni/studenti;
3. Creare la lezione;
4. Creare un compito;
5. Gestire le lezioni;
6. Allegare da IMPOSTAZIONI (blocco di colore viola), video lezioni, dispense, e-learning,
collaborative e-learning.
Tale piattaforma, nella giornata di sabato 21 marzo, andrà in manutenzione, come da avviso da parte di
AXIOS, per essere ulteriormente implementata per una ancora più agevole velocità e tenuta della rete.
Si prega pertanto, ai fini di una condivisione delle procedure didattiche,e per una V.tra tutela, di evitare,
avendo a disposizione strumenti di interazione di DAD normati e/o consigliati dal MIUR, l’utilizzo di
strategie svariate e fantasiose che si poggiano su piattaforme social risultanti poco affidabili in termini di
privacy.
Ricordiamo a noi stessi che in questo periodo di indescrivibile urgenza, nessuno strumento, per quanto
illusoriamente vicino, potrà sostituire le tipiche modalità di interazione docente –alunno e viceversa, né
replicare contenuti e modalità tipiche di una situazione di corrente normalità didattica.
Vi ringrazio e vi saluto con affetto.
Il Dirigente Scolastico
(Addolorata Natale)

