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Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano 

Via Giacomo  Puccini n° 41 – C. A. P. 73040 Supersano (LECCE) 

Sito Web: https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it 

Tel-Fax: 0833/633002                                                                            E-mail:LEIC8AH00Q@istruzione.it 

Codice fiscale: 90018450750                                                                                                                                                                                    Codice meccanografico: LEIC8AH00Q 

leic8ah00q@pec.istruzione.it 

  

 
Ai genitori degli alunni  

della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
Dell’Istituto Comprensivo di Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano 

 
 

 
OGGETTO:  INDICAZIONI  OPERATIVE   per la didattica digitale 

 
 
In considerazione dell’enorme sforzo sostenuto dalla Segreteria dell’Istituto in questi giorni nel fare 
fronte alle numerosissime richieste di rilascio di password di accesso al Registro Elettronico (RE), 
sia da parte di genitori che non le avevano mai ritirate prima, sia da parte di genitori che hanno 
espresso difficoltà nell’accesso, nonché dei frequenti disservizi e delle lamentele ricevute nelle 
ultime ore, si emanano le seguenti disposizioni a cui i genitori sono tenuti ad attenersi. 
 
 
1) L’unico percorso da seguire per l’accesso al RE e alle piattaforme ad esso collegate è: 

attraverso il sito web dell’Istituto Comprensivo 
www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it 

 
E’ necessario cliccare (in basso a sinistra) su “Famiglia”, successivamente inserire le proprie 
credenziali di accesso ed entrare su Registro di Classe. 
 
  
2) Si sconsiglia vivamente l’accesso attraverso l’applicazione “Axios Famiglia”, strumento che 
propone le informazioni in modo molto sintetico, causando spesso problemi di visualizzazione. 
 
 
3) Come già indicato nelle precedenti comunicazioni a firma sia della sottoscritta, sia 
dell’Animatore Digitale dell’Istituto, l’unico controllo da fare giornalmente è quello di prendere 
visione  di “Argomenti” e “Compiti assegnati” nel Registro di classe.  
In queste sezioni il genitore e l’ alunno troveranno le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle 
consegne.  
 
 
4) Accedere alla sezione Materiale didattico, solo se richiesto dal docente in “Argomenti” e 
“Compiti assegnati”, 
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I materiali didattici non devono essere stampati, ma ne viene richiesta la sola visualizzazione o 
altre attività comunque specificate dal docente (come ad es. la trascrizione sul quaderno). 
 
5) Accedere alla piattaforma Collabora, solo se richiesto dal docente in “Argomenti” e 
“Compiti assegnati” 
 
6)  Accedere alla piattaforma Genius Board Impari, solo se richiesto dal docente in 
“Argomenti” e “Compiti assegnati”, 
 
7) Per la restituzione dei compiti, via via che le famiglie riusciranno ad accedere in modo stabile 
al Registro Elettronico, gli alunni potranno entrare in Collabora ed interagire con la piattaforma 
secondo le modalità indicate dal Video-Tutorial (disponibile nella Bacheca Genitori): 
 

https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/index.php/genitori 
 
I compiti DEVONO ESSERE restituiti rispettando le seguenti procedure: 

 
- compilare le schede-compito allegate dai docenti, oppure inviare i compiti svolti all’interno 

di un file in formato Word, oppure scaricando il programma di scrittura disponibile con 
LibreOffice (software gratuito da scaricare sul proprio pc); 
 

- caricare il file sulla piattaforma in corrispondenza del "compito" creato dal docente, 
selezionandolo dal proprio computer; 
 

- cliccare su “carica”. 
 
In alternativa: 

- è possibile scrivere il proprio compito attraverso la colonna “Risposta” (tale modalità è 
suggerita per coloro che accedono a Collabora da smart-phone). 
 

Sono da escludere e da evitare altre procedure sino ad ora seguite dagli alunni, come l’invio di 
foto di quaderni e lo svolgimento dei compiti in forma di messaggio inviato ai docenti in Collabora. 
 
Perseverare con tali modalità di invio inadeguato impedirà la correzione degli elaborati e la loro 
conseguente valutazione. 
 
 
8) Si invita a spuntare la voce “Compito Terminato” solo dopo aver svolto ed inviato il proprio 
compito, rispettando le modalità precedentemente indicate. 
 
 
9) Gli alunni possono inviare dei Messaggi ai docenti su Collabora per segnalare eventuali 
difficoltà nello svolgimento delle singole attività assegnate, di modo che i docenti possano 
rendersene conto e fornire i necessari chiarimenti. 
 

Si ringrazia per la collaborazione 
  

La Dirigente Scolastica 
 F.to Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/199) 


