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Trento, 5 marzo 2020 
 

 
       AGLI STUDENTI 
       ALLE FAMIGLIE 
     

 
AVVISO n. 235 

 
OGGETTO: Disposizioni operative emergenza Coronavirus - marzo 2020 

 

Didattica a distanza 
Al fine di garantire massima continuità nell’impegno scolastico degli studenti in questa difficile 
situazione di emergenza sanitaria, si informa che il nostro Istituto si è organizzato per avviare 
attività didattiche con modalità a distanza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, c1, lettera d) del 
DPCM 4 marzo 2020. 
Tenuto conto delle diverse risorse tecnologiche del nostro Istituto, i docenti utilizzeranno le 
modalità digitali ritenute più idonee per supportare gli studenti nell’apprendimento. Si indicano a 
titolo esemplificativo alcune opzioni:  
 

- utilizzare la posta elettronica per lo scambio di materiali con le dovute attenzioni a quanto 

disciplinato in materia di privacy; 

- caricare materiali da condividere con la classe su Drive (condividendo le relative cartelle 

con la classe), utilizzando l’account   @buonarroti.tn.it; 

- utilizzare le funzionalità di archiviazione e condivisione del materiale didattico integrato al 

registro elettronico Mastercom; 

- utilizzare i vari strumenti G.Suite Classroom, Meet, Moodle, o qualsiasi altro programma 

di videoconferenza che permetta attività sincrone quali video chat o videolezione per tutta 

la classe;  

- svolgere attività anche su eventuali strumenti digitali connessi ai libri di testo in adozione; 

- richiedere agli studenti feedback sulla ricezione dei materiali e la consegna on line di 

eventuali lavori eseguiti indicando modalità e scadenze. 

 
I docenti che sceglieranno la modalità della lezione in videoconferenza, comunicheranno 
preventivamente alle loro classi le lezioni che intendono svolgere scrivendo un messaggio via 
Messanger di Mastercom. La piattaforma utilizzata sarà Hangouts Meet di Google (non più 
Mastercom), come da istruzioni pubblicate sul nostro sito. (link) 
Già la scorsa settimana un buon numero di docenti ha sperimentato l’utilizzo di tale modalità di 
videolezione con ottimi riscontri sia per l’elevato numero di partecipanti che per qualità della 
connessione. 
 
Si richiede agli studenti massima partecipazione e impegno nello svolgimento delle attività 
didattiche proposte dai docenti e si invitano i genitori a sostenere i propri figli in tale 
compito.  
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Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
È stata disposta la sospensione delle attività fino al 15 marzo, salva ogni diversa disposizione 
adottanda in virtù dello sviluppo della contingente situazione. 
 
Viaggi d’istruzione e uscite didattiche sul territorio 
Rimangono sospesi tutti i viaggi di istruzione in Italia e all’estero, le visite guidate e le uscite sul 
territorio fino al 3 aprile 2020, salvo nuova disposizione. 
 
Udienze individuali 
Le udienze individuali si svolgeranno regolarmente, salvo nuove indicazioni.  
 

Orari di apertura  
Gli uffici saranno aperti dalle ore 7,30 alle ore 13,30.  
L’Istituto chiuderà, fatto salve altre disposizioni, alle ore 17.00. 
 
 
 
Considerando la fase estremamente delicata e in continua evoluzione, si raccomanda di consultare 

regolarmente il registro elettronico Mastercom e il sito web della scuola per prendere visione di 

eventuali comunicazioni e di attenersi esclusivamente alle indicazioni fornite dall’Istituto attraverso 

i canali ufficiali. 

 

Si ringrazia vivamente per la collaborazione.  

 

La Dirigente Scolastica 

    Dott.ssa Laura Zoller  

 

 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/

