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A tutti i docenti  

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Albo 

Sul Web 

Oggetto: Modalità di svolgimento Colloqui con le Famiglie ed Incontri Scuola-Famiglia 

Si comunica che, a seguito delle Linee Guida DM 39/2020 e del Protocollo Nazionale sulla Sicurezza 

del 18/08/2020 i colloqui tra docenti e familiari saranno possibili solo previo appuntamento con i 

docenti da prendere o attraverso nota scritta sul diario dell’alunno/a a cui farà seguito una conferma 

via e-mail  o telefonica del docente a cui è stata inoltrata tale richiesta  oppure contattando la Scuola, 

lasciando il proprio nominativo e recapito telefonico e la persona con cui si vuole avere un incontro.  

In caso di una improvvisa emergenza emersa durante il percorso scolastico saranno i docenti a 

contattare i familiari e ad avere un colloquio in videoconferenza per poi programmare l’incontro in 

presenza. Pertanto, si prega i genitori di voler comunicare con una certa urgenza al coordinatore di 

Classe il loro indirizzo e-mail, oltre ad un numero telefonico che permetta una repentina tracciabilità 

alfine di velocizzare i tempi di comunicazione. 

Gli Incontri Scuola- Famiglia, relativi a notizie inerenti all’andamento didattico- disciplinare degli 

alunni come anche quelli previsti per la consegna dei documenti di Valutazione di Fine Quadrimestre, 

stante l’attuale normativa, saranno svolti in videoconferenza attraverso modalità che verranno 

comunicate alle Famiglie non appena arriveranno nuove direttive Ministeriali. Qualora la norma 

prevedesse gli incontri in presenza essi saranno scaglionati in Classi di Frequenza e su più giorni per 

evitare assembramenti non consentiti. Anche per questa tipologia di incontro la Presidenza si riserva 

di dare comunicazioni più esaurienti sul loto svolgimento 
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