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Alle famiglie degli alunni iscritti 
Al personale docente e ata 

 
 

CIRCOLARE N: 252 
 
Oggetto: Aprile 2022_Ricevimenti / Colloqui con le famiglie  
 

Si comunica alle SS.LL. che i consueti ricevimenti/colloqui con le famiglie del mese di aprile saranno effettuati 

essenzialmente da remoto utilizzando la piattaforma di Istituto G-Suite, applicazione Meet e soltanto in via 

residuale in presenza, per specifiche esigenze particolari, previo accordo con i singoli docenti nel periodo: 

 

LUNEDI’ 4 – VENERDI’ 8 

 

Disposizioni generali: 

 

 Per prenotare un colloquio con docenti della primaria e della secondaria, le famiglie potranno 

presentare la propria richiesta tramite registro elettronico, entro le 48 ore precedenti la data ipotizzata. 

Per la Scuola dell’Infanzia, i genitori possono prendere direttamente accordi con le insegnanti. 

 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. 

 Gli eventuali 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, tutto ciò 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 “Base”. 

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. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                   ex art.3, comma 2, d.lgs. 39/1993 
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