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Circolare n.166          Verona, 13/3/2020 

Ai genitori delle scuole primarie  
Ai genitori scuola secondaria “Battisti” 

Loro sedi 
 
Oggetto: nuovo ambiente Collabora di Axios legato al registro elettronico 

 
Axios ha reso disponibile dal giorno 11 marzo 2020 un nuovo ambiente di apprendimento denominato 
Collabora cui si accede dallo strumento a puzzle in alto a destra. Lo strumento è stato attivato da un solo 
giorno ed è stato già oggetto di modifiche. Si differenzia dagli altri strumenti disponibili e dalla piattaforma 
Impari, che è risultata autoreferenziale e gestita da terze parti e non da Axios, piattaforma che resta in ogni 
modo in uso. 
Da parte nostra abbiamo provato a lungo e testato questi strumenti. Abbiamo fatto seguire diverse e 
puntuali osservazioni ad Axios su questi ambienti e alcune risposte ci sono state date ieri sera, indicandoci 
come alcune nostre esigenze siano ancora in lavorazione. 
Collabora consente di assegnare “compiti”, completandoli anche con documenti e oggetti preventivamente 
acquisiti usando la funzione “+Aggiungi File”, di avere una loro restituzione dagli allievi e di creare lezioni. 
 
Le funzioni “Planning” e “Materiale didattico”, già disponibili sul Registro elettronico per docenti e famiglie, 
sono ad oggi una scelta valida. Non consentono  lezioni streaming live a distanza ma sono uno strumento di 
base percorribile sia per tutta l’utenza sia per tutti i docenti, senza necessità di connessioni avanzate (vera 
“fibra”). 
 
Abbiamo speso diverso tempo per valutare diverse opportunità e alternative ma situazioni con intere classi 
connesse e con dati da connessioni non in “fibra”, diffuse anche presso i nostri docenti, ne mostrano i limiti. 
In questo ambito abbiamo rilevato la possibilità di connessioni video che, pena l’esclusione audio e video 
degli alunni, reggono solo in alcuni casi e fino a una data numerosità ovvero escludendo parte della classe. 
In questo ambito inserire videolezioni preregistrate anche come link ad altre risorse o video è una possibilità 
data dalla piattaforma Collabora come dalla funzione Materiali didattici del Registro elettronico. 
 
Non avendo poi internamente una struttura ITC di supporto (come avviene e potete sperimentare in questi 
giorni nella secondaria di secondo grado e all’università) lasciamo in ogni modo i docenti liberi di 
sperimentare le alternative oggi disponibili ma sempre in una ottica inclusiva. Serve valutare la 
raggiungibilità di tutti. Inutile negarlo, un divario digitale (digital divide) esiste, così come esistono risorse 
informatiche che implicano da una parte strumenti complessi, che disorientano l’utenza, e dall’altra criticità 
legate alla privacy, per cui l’accesso dovrebbe essere sicuro e con credenziali affidabili, come avviene 
utilizzando il solo registro elettronico. 
 
Stiamo in ogni modo attivando la G Suite for Education come scuola. 
L’attività iniziata già venerdì 6/3 dovrebbe essere finalizzata nei prossimi giorni consentendo ai docenti di 
utilizzare anche questa possibilità ulteriore.  
L’uso di videoconferenze, come la fruizione di video o audio lezioni registrate, soggiace alla normativa sulla 
privacy, pertanto sono vietate registrazioni, riproduzioni, screen shoot e la diffusione non autorizzata dei 
materiali digitali condivisi dai docenti. 
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Rimangono pertanto valide le indicazioni date sulle funzioni delle aree “Planning” e “Materiale didattico” 
del Registro, con un invito a valutare sia la nuova piattaforma Collabora, di più immediato utilizzo e 
fruizione sia per le famiglie sia per i docenti, sia la Classroom di G Suite for Education. 
 
Considerato l’ampio utilizzo di internet è possibile che si verifichino dei rallentamenti o disservizi anche 
nell’accesso al registro elettronico su cui sta lavorando Axios per implementare i servizi, invito ad avere 
pazienza e riprovare il collegamento in tempi successivi. 
 
Ringraziando della collaborazione e comprensione, si porgono cordiali saluti. 
 
Riferimenti utili: 
 
Solidarietà digitale Agid  https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

Iniziative di supporto   https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

MIUR emergenza COVID-19 https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html  

G Suite for Education  https://edu.google.com/intl/it_it/ 

Collabora     https://www.youtube.com/watch?v=wfJDPfYqy58 

    https://www.sclservice.it/wp/axios-collabora/ 

 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria Stanghellini 
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