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Ai Docenti delle classi della S.S. di I grado 

Ai Docenti delle classi della S. Primaria 

Agli alunni delle classi di scuola Sec. I grado e Primaria  

Ai genitori degli alunni  

Albo sede  

Al sito Web della scuola   

Oggetto: Didattica a distanza: informativa e regole per l’uso della piattaforma “Collabora” 

Viste le difficoltà incontrate nell’attuazione della Dad sulla piattaforma Impari, si comunica a tutti i 
Docenti che è attiva la nuova piattaforma FAD "Collabora" integrata nel Registro Elettronico Axios 
in dotazione al nostro Istituto, più semplice ed intuitiva. 

Questa nuova applicazione “Collabora” fa interagire docenti ed alunni per la condivisione di 
lezioni, l’assegnazione e correzione dei compiti in modalità remota. 

Ogni Utente, dotato di un PC o Tablet e di una connessione ad Internet, a prescindere dal sistema 
operativo di cui è dotato il dispositivo, ha la possibilità di accedere al sistema. 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. 

Le credenziali di accesso sono le medesime che si utilizzano per il Registro Elettronico di Axios, sia 
per quanto riguarda i docenti che per quanto riguarda genitori ed alunni. 

Per accedere a tale piattaforma bisogna: 

▪ accedere al registro elettronico con le credenziali in dotazione; 
▪ fare click sull'icona in alto a destra 
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Nell’apposita sezione del nostro sito si può trovare il manuale d'uso della piattaforma, sia da parte dei 

docenti che degli alunni, con spiegazione ed illustrazione dettagliata del suo l'utilizzo: 

https://istitutocomprensivovivona.edu.it/emergenza-covid-19/ . 
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