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A STUDENTI / STUDENTESSE  
E GENITORI   

 
 

AVVISO n. 241 
 
 
OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Nuove indicazioni. 
 
 
A seguito delle nuove disposizioni per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria che 
prevedono il prolungamento della sospensione delle lezioni a scuola fino al 3 aprile 2020 (DPCM 9 
marzo 20202), si conferma la prosecuzione dell’attività didattica a distanza con le modalità 
indicate con avvisi n. 235/238 dd 5 e 6 marzo u.s.  
 
A tal proposito si allega formale liberatoria per l’utilizzo da parte degli studenti della piattaforma 
GSuite for Education gestita dall’ITT Buonarroti. Vi chiedo cortesemente di inviare il prima 
possibile all’indirizzo didatticaonline@buonarroti.tn.it la scansione del documento compilato e 
firmato da almeno un genitore/tutore e dallo/a studente/ssa. 
 
La lunga sospensione impone a docenti e studenti coinvolti nel processo di insegnamento-
apprendimento un notevole sforzo per potenziare ulteriormente le nuove modalità di lavoro digitale. 
In questi giorni di didattica on line si è registrata un’alta partecipazione degli studenti alle 
videolezioni in Google Meet e alle diverse attività proposte. Per rendere massimamente proficua 
tale didattica a distanza, si invitano i genitori a sostenere i loro figli nel mantenere alto il livello di 
impegno e il senso di responsabilità, a partecipare attivamente e costantemente alle lezioni e ad 
essere puntuali nello svolgimento dei compiti assegnati. I docenti monitoreranno le presenze 
degli studenti e la loro partecipazione attiva e si coordineranno al fine di evitare sovraccarichi di 
lavoro. 
 
 
UDIENZE 
Visto l’obbligo di limitare gli spostamenti delle persone, si conferma la sospensione delle udienze 
individuali presso la scuola. Per eventuali necessità e informazioni, sarà possibile contattare via 
email i docenti per richiedere un colloquio telefonico o in videochiamata.    
 
 
CONSIGLI DI CLASSE 
I Consigli di classe calendarizzati dal 16 al 27 marzo in cui era prevista la presenza della 
componente genitori e studenti, saranno svolti dai soli docenti in videoconferenza. Ai 
rappresentanti dei genitori e degli studenti verranno inviate dai coordinatori con Messenger di 
Mastercom eventuali comunicazioni. 
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PRIVACY 
Si ricorda infine agli studenti che in base alla normativa vigente in materia di privacy Regolamento 
UE 2016/679 e ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive 
modifiche, è fatto espresso divieto di divulgare e diffondere materiali, immagini e lezioni 
tenute dai docenti in videoconferenza al di fuori dell’ambito puramente didattico nel quale 
vengono condivisi. 
 
 
 
INDICAZIONI COMPORTAMENTALI 
Si raccomanda agli studenti di seguire con il massimo scrupolo le indicazioni comportamentali 
impartite dal Ministero della Salute per frenare la diffusione del Coronavirus. Solo così possiamo 
mitigare gli effetti di questa straordinaria emergenza sanitaria.  
 
 
Grazie a tutti per la collaborazione.  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Zoller 
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