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ALL’ALBO 
 

AL PERSONALE 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 E ATTIVITÀ DIDATTICA A 
DISTANZA 

Come indicato nelle istruzioni operative impartite con nota n. 279 del 08.03.2020 
dal Ministero dell’Istruzione, il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria 
comporta la necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione.  
 

Un primo passo per favorire la continuità nell’azione didattica è quello 
dell’utilizzo della piattaforma AXIOS  per l’assegno dei compiti e l’invio di materiale 
didattico agli studenti da parte dei docenti della scuola primaria e secondaria. 

 
Inoltre, questo Istituto si è registrato alla piattaforma G SUITE FOR 

EDUCATION  (vedasi il link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza_google-education.html) per accedere a titolo totalmente gratuito a tutti gli 
applicativi che abilitano direttamente la didattica a distanza, grazie a specifici 
protocolli siglati dal Ministero dell’Istruzione  

 
Pertanto, in attesa di ulteriori istruzioni per favorire l’azione didattica a distanza 

e o l’implementazione delle classi virtuali, si trasmette, in allegato, la procedura da 
seguire sul portale AXIOS per i docenti di inserimento sulla Piattaforma AXIOS di 
attività didattiche per gli alunni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO 1 

Procedura per i docenti di inserimento sulla Piattaforma AXIOS di attività 
didattiche per gli alunni. 

Accedere al registro e cliccare su REGISTRO DI CLASSE- Giornaliero  

 

 
 

Sulla destra della schermata comparirà la voce Compiti di  _____ in relazione alla 
disciplina precedentemente selezionata  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nello spazio predisposto inserire le attività e i compiti da assegnare agli alunni  
Dall’icona del calendario sarà possibile decidere il giorno in cui assegnare i compiti 
(es.17marzo) 

 
 
 
 
 
 
 

SALVARE  dal dischetto in alto a destra. 



 
Se il docente ha la necessatà di inserire immagini, schede strutturate, link per 
approfondimenti e altro, dovrà  prima CREARE una  CARTELLA da: 

• Registro docente-Materiale didattico 
• Dalla voce nuova cartella, compilare i campi richiesti (es. nome cartella II E) 

 

 
 

• Cliccare su Condivisione e selezionare l’opzione: Condivisa con i miei alunni 
delle classi  (es. RMEE8BX034 IIE COMUNE) 

• SALVARE dal dischetto 
 
Dopo aver creato la CARTELLA per inserire gli allegati sarà necessario: 

• Cliccare sulla cartella creata 
• Dall’icona  NUOVO CONTENUTO in alto a destra si aprirà una schermata 

(INSERIMENTO NUOVO CONTENUTO ) nella quale sarà possibile 
selezionare e caricare i fili da allegare e inviare. 

• SALVARE  dal dischetto 
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