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Comunicazione n. 65 del 15/10/2021 
Alle famiglie 

Agli alunni 
 
Oggetto: Utilizzo strumenti Istituzionali da parte di genitori e alunni. 
 
Si ricorda l'importanza del quotidiano utilizzo, da parte degli alunni e delle famiglie, di tutti gli 
strumenti ufficiali dell'Istituto, per il regolare rapporto di comunicazione Scuola-studente-
famiglia. 
Tali strumenti sono:  

 Il Registro Elettronico AXIOS, a disposizione delle famiglie, aggiornato quotidianamente 
dai docenti, attraverso cui  si può consultare la situazione relativa alle presenze, alla 
didattica, ai compiti assegnati, alla valutazione degli apprendimenti, alle comunicazioni 
degli insegnanti e del Dirigente scolastico; 

 La piattaforma Office365 e in particolare Microsoft Teams, il cui utilizzo è regolamentato 
dal nostro Istituto, attraverso cui gli alunni potranno interagire con i loro insegnanti, 
condividere e ricevere materiali di studio che serviranno poi a strutturare le lezioni in 
classe. L'utilizzo della piattaforma Teams risulta fondamentale per sviluppare e 
potenziare quelle competenze digitali che, al termine della scuola primaria e al termine 
della scuola Secondaria di primo grado, i docenti sono chiamati a certificare. 

Ogni classe virtuale è un ambiente “chiuso” e “protetto”, al quale appartengono solo ed 
esclusivamente i docenti e gli alunni della classe stessa che accedono ognuno tramite un account 
personale e riservato, creato appositamente dall'Istituto. In quanto classe vera e propria, seppur 
virtuale, gli alunni sono tenuti a rispettare un atteggiamento rispettoso dell’ambiente scolastico e 
soprattutto a rispettare docenti e compagni di classe. 

Si ricorda che sui dispositivi in uso ai ragazzi è possibile attivare il parental control che 
impedisce un utilizzo non adeguato della rete. 

Certi di una proficua collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 
 

Il docente Animatore Digitale       Il Dirigente scolastico 
       Carlotta Strada              Vincenzo Maiorca 

Firme sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 

 

 

 


