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CIRCOLARE n° 78 

Ai genitori dell’IC Rossano 3 

Agli alunni dell’IC Rssano 3 

Ai docenti dell’IC Rossano 3 

Atti/albo 

 

OGGETTO: AVVISO GENITORI RICHIESTA CREDENZIALI 

Da alcune segnalazioni pervenute alla scrivente, sono state registrate alcune anomalie, per quanto 

concerne la fruizione del registro e della relativa piattaforma interattiva Collabora. 

 Al fine di risolvere tali problematiche i genitori che, per motivi diversi, non riescono 

ad accedere ai succitati portali, possono chiamare direttamente l’assistente 

amministrativo che si occupa dell’area alunni, la sig. ra PARROTTA MARISA 

contattandola al seguente numero: 3385813569. 

Ai fini di una veloce risoluzione del problema si raccomanda di chiamare 

esclusivamente la sig.Parrotta. 

Si coglie l’occasione di evidenziare che la Didattica a distanza, essendo sospese le lezioni fino a 

data da destinarsi, è l’unica modalità per garantire il diritto all’istruzione; pertanto genitori e docenti 

sono pregati, negli sporadici casi in cui non fosse ancora avvenuto, di adottare qualsiasi sistema per 

“raggiungere” il proprio alunno ed avviarlo verso le modalità stabilite e deliberate in sede 

collegiale: registro Axios, Piattaforma Collabora ed in casi particolari WhatsApp. 

Visto il perdurare dell’emergenza e la mole di materiali prodotti, è stata attivata la piattaforma 

Gsuite con le relative applicazioni; attivazione resa indispensabile al fine di uniformare e  mettere a 

sistema, l’interazione didattica e la validazione dell’anno scolastico.  

 Inoltre, al fine di tutelare la privacy degli utenti tutti sarà la scuola, e solo la scuola, a registrare 

alunni e docenti per la formazione delle classi virtuali, a tal uopo saranno al più presto contattati i 

rappresentanti dei genitori per le successive comunicazioni e la normalizzazione della Dad. Ogni 

attivazione privata delle applicazioni di Gsuite, non essendo autorizzate dalla scrivente, sono da 

considerarsi arbitrarie, con le conseguenze del caso. 

Il Dirigente Scolastico 
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Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 
 
 


