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Prot.: si veda la segnatura     Roma (RM) 
 

Alle famiglie degli alunni iscritti 

Scuola secondaria Fedro 

 

e p.c. ai docenti secondaria 

 
Ai CC.SS. 

 
 
 

CIRCOLARE N: 110 
 
Oggetto:  Comunicazione delle settimane di ricevimento e modalità di prenotazione scuola secondaria  FEDRO 
 
 

Si rende noto il calendario delle settimane di ricevimento relativo al personale docente della scuola secondaria: 

 

 

mese periodo 

NOVEMBRE 8-12 22-26 

DICEMBRE 13-17  

GENNAIO 10-14 24-28 

FEBBRAIO 7-11 21-25 

MARZO 7-11 21-25 

APRILE 4-8  

MAGGIO 2-6  

 

 

Per prenotare un colloquio, le SS.LL. potranno presentare la propria richiesta tramite registro elettronico, entro 

le 48 ore precedenti la data ipotizzata. 

 

Visto il perdurare della situazione emergenziale in atto, è data facoltà ai docenti di decidere di incontrare i 

genitori o da remoto - tramite la piattaforma G-Suite -applicazione meet  - o in presenza Fedro, in funzione 

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

e della contemporanea effettiva disponibilità ad accedere a scuola dei genitori convocati, che dovranno essere 

muniti di Green Pass. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - AOO_rmic8eyoog - ISITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI

Prot. 0015005/U del 04/11/2021 13:05Varie e miscellanee

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
 
In via generale: 

 

 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 Protocollo Attuativo Anticontagio allegato al 

DVR biologico da coronavirus a.s. 2021-2022, di cui al prot. 11651 del 06.09.21, presente sul sito al 

link:  https://www.iclucaghini.edu.it/documenti-sicurezza/ 

 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. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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