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Montecarlo, 17 marzo 2020 

 CIRCOLARE N. 103 
                                      Ai genitori degli alunni 

Al sito web 
 
OGGETTO: Attività di didattica a distanza: attivazione piattaforma COLLABORA 
 
Cari genitori, 
gli insegnanti si stanno adoperando per far sentire a tutti gli alunni la vicinanza e la presenza della 
Scuola. È un momento particolare mai sperimentato prima, ma il nostro Istituto sta cercando di 
trovare la soluzione migliore per garantire il diritto all’istruzione di tutti gli alunni.  

La sospensione dell’attività didattica è stata sicuramente una delle misure più forti tra quelle 
adottate per rallentare la diffusione della pandemia. Non siamo in grado di valutare quanto durerà 
questa emergenza, ma siamo consapevoli che adesso è il momento di fare fronte comune e di 
rispondere con senso di responsabilità e professionalità a quanto ci viene chiesto.  

L'obiettivo della nostra Scuola è quello di garantire la continuità didattica nonostante le 
restrizioni, i vincoli e gli ostacoli legati al rischio di contagio da Coronavirus e le soluzioni 
intraprese rappresentano pertanto una risposta per contenere i disagi provocati dalla sospensione 
delle attività, per farci sentire vicino a tutti gli allievi e alle loro famiglie e per creare una 
organizzazione condivisa tra tutti gli insegnanti. Le soluzioni adottate rappresentano una risposta 
anche alla necessità di evitare, quanto più possibile, contatti tra persone e gli strumenti digitali 
rispondono in parte a tale bisogno. I docenti, infatti, che negli ultimi anni si sono formati con 
modalità innovative e digitali, e che già venivano utilizzate, si stanno adoperando per organizzare 
percorsi per tutti gli studenti.  

Adesso è necessario però che anche la comunità dei genitori si supporti vicendevolmente, 
aiutando coloro che in questo momento avessero delle difficoltà e la figura del rappresentante dei 
genitori diventa quindi cruciale e fondamentale per rendere efficace la comunicazione tra la scuola 
e le famiglie. 

Dai primi giorni di Marzo abbiamo predisposto attività didattiche mediante l’utilizzo del 
registro elettronico alla voce Materiale didattico e da domani mercoledì 18 marzo 2020 sarà attiva 
una piattaforma di nome COLLABORA, sempre all’interno del registro elettronico, con 
funzionalità che ci consentono una didattica a distanza flessibile. Alla piattaforma si accede 
mediante password già in possesso. 

Si richiede ai genitori e agli alunni di accedere alla piattaforma quotidianamente e di seguire 
le indicazioni operative che saranno date dai docenti in relazione alle diverse necessità. 

Tale comunicazione sarà inviata via mail ai rappresentanti dei genitori unitamente al 
manuale per l’alunno per l’utilizzo della piattaforma. 
 
Siamo sicuri di riuscire a far fronte anche a questa emergenza, ma è necessaria l’Alleanza Educativa 
tra Scuola e Famiglia . Ora tutti abbiamo una finalità comune: il bene dei nostri ragazzi. 
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STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
I docenti predispongono del materiale didattico che viene settimanalmente reso disponibile con le 
diverse modalità di comunicazione telematica ai genitori degli alunni. 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
Il materiale didattico e i compiti saranno forniti attraverso la piattaforma del nostro registro 
elettronico: COLLABORA.  Il genitore entra nel registro con le sue credenziali.  Il registro 
elettronico si può raggiungere con qualsiasi dispositivo digitale. 
Si richiede inoltre di accedere quotidianamente nel registro alle voci: Registro di classe/compiti, 
MATERIALE DIDATTICO e comunicazioni. 
 
 
Fino al  03/04/2020 sarà sospesa l’apertura al pubblico degli Uffici di segreteria e i servizi 
all’utenza saranno garantiti attraverso l’utilizzo della casella di posta 
luic84200a@istruzione.it e del numero telefonico 0583 22048 sempre attivo nei seguenti giorni 
e orari: dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00.  
 
Considerata l’emergenza si invita ad accedere quotidianamente al sito web d’istituto, al registro 
elettronico e ai propri indirizzi di posta elettronica.  
 
Fiduciosa della collaborazione e dell’impegno di tutte le parti  
 
Vi saluto con affetto 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 
 


