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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 

Al personale docente 
 

Alle famiglie della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
 

e p.c. Al DSGA e ai Collaboratori scolastici 
 

 
CIRCOLARE N: 117 

 
 
Oggetto: Dicembre 2020_Ricevimenti / Colloqui con le famiglie  

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro 

diario personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione. 

 

Si comunica alle SS.LL. che, vista la situazione emergenziale in atto, i consueti Ricevimenti/Colloqui con le 

famiglie, che solitamente hanno luogo nel mese di dicembre, soltanto in parte saranno svolti in presenza, in 

funzione degli spazi a disposizione utili a garantire il massimo della sicurezza nell’interazione sociale che ne 

consegue e della contemporanea disponibilità dei docenti ad incontrare di persona i genitori convocati. 

In via generale: 

 Gli incontri, così come a suo tempo deliberato dal CDI, avranno luogo nella settimana dal 14 al 18 

dicembre p.v.; 

 I docenti della scuola primaria e secondaria, attraverso il Registro Elettronico, concordano con i 

genitori il giorno, l’ora e la modalità dell’incontro, per poi effettuarlo tramite la piattaforma G-Suite -

applicazione meet - oppure in presenza, presso Fedro per la secondaria o esclusivamente presso 

Bonafede per la primaria; i docenti della scuola dell’infanzia incontrano invece i genitori in presenza 

presso la palestra a Salici, previo accordo diretto con gli interessati. 

 Gli incontri in presenza non devono durare più di 10 minuti, nel puntuale rispetto dell’orario di 

convocazione concordato, ciò per minimizzare il rischio di contagio docente-genitore e/o di attese 

disfunzionali al di fuori dell’edificio e possibili conseguenti assembramenti.  

Sarà ammessa la presenza di un unico genitore/tutore/affidatario del minore iscritto, senza altri al 

seguito. 

Non saranno accolti genitori che NON siano stati preventivamente convocati. 

Tali incontri saranno effettuati nel rispetto assoluto del DVR di cui al prot. n. 9873 del 01.10.2020 e 

aggiornamenti allegati, presente sul sito al link:  https://www.iclucaghini.edu.it/documenti-sicurezza/ 
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 La durata degli incontri da remoto sarà stabilita in via discrezionale dal singolo docente; considerando 

comunque le possibili difficoltà tecniche legate al collegamento in piattaforma, si ritiene sia il caso di 

concordare gli appuntamenti ad una distanza minima di 15 minuti l’uno dall’altro. 

 

Nel dettaglio: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le docenti incontreranno i genitori in presenza, presso la palestra di Salici, nei giorni: 

 LUNEDI’ 14 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 le sezioni B e C 

 VENERDI’ 18 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 le sezioni A e D 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

I team docenti delle classi sotto indicate incontreranno i genitori in presenza presso il teatro del plesso 

Bonafede, dalle ore 16.45 alle ore 19.15, secondo il seguente calendario: 

 LUNEDI’ 14 dicembre la 1 A Bonafede e la 2 A Salici; 

 MARTEDI’ 15 dicembre la classe 2 C Marconi; 

 MERCOLEDI’ 16 dicembre le classi 3 D e 4 C Marconi 

 

Gli altri docenti effettueranno i colloqui da remoto, secondo un proprio calendario. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

I docenti sottoindicati incontrano i genitori in presenza, presso i locali del plesso Fedro, dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00, secondo il seguente calendario: 

 

Data Docente 

Lunedì 14-12 Ciotto -– - Grasso S. – Monea - Troiani - Tuoto 

Martedì 15-12 Cuppuleri – Diano - Merolla – Sarnelli - Vannozzi 

Mercoledì 16-12 Del Vecchio – Liserre – Manunta - Simeone 

Giovedì 17-12 Crea - Goretti 
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Gli altri docenti effettueranno i colloqui da remoto, secondo un proprio calendario. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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