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Come deliberato in sede di Collegio Docenti del 5 ottobre 2021, la proroga del termine di
emergenza epidemiologica induce alla cautela e alla prudenza nel consentire ricevimenti ed
udienze generali delle famiglie in presenza. Pertanto, il ricevimento individuale dei genitori degli
alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I Grado si svolgerà nei seguenti periodi:
? dal 18 OTTOBRE al 22 DICEMBRE 2021,
? dal 10 al 22 GENNAIO 2022,
? dal 7 MARZO al 21 MAGGIO 2022.
Per le comunicazioni scuola-famiglia si attuano le seguenti diposizioni:
• il ricevimento settimanale avverrà UNICAMENTE in orario antimeridiano e soltanto in casi
eccezionali saranno eventualmente concordate ulteriori disponibilità orarie;

• le famiglie prenotano il colloquio sul registro elettronico e il ricevimento sarà disponibile anche
per gli alunni in DaD se in isolamento o quarantena;
• fino al permanere dell’emergenza epidemiologica il colloquio si svolgerà in modalità a
distanza, tramite mail o videoconferenza;
• la videoconferenza è gestita direttamente dal docente mediante link di Meet, che è inviato alla
singola famiglia prenotata;
• le situazioni di particolare urgenza o rilevanza (ad es., alunni con insufficienze o con BES)
prevedono incontri straordinari - anche in presenza - da concordare con DS e famiglie
interessate; Si invitano le famiglie a:
• prenotare con congruo anticipo ALMENO UN COLLOQUIO A QUADRIMESTRE CON
CIASCUN DOCENTE ed è obbligatorio rispettare gli orari comunicati;
• comunicare tramite mail personale del docente UNICAMENTE questioni didattiche e non
riservate;
• utilizzare la casella roic81300l@istruzione.it per tutte le necessità o richieste riservate.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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