
 

   
 

 

Circ. n.126                        Terme Vigliatore, 03/12/2020 
 

 

Al personale docente  

della Scuola Secondaria di I grado 

Ai Genitori degli Alunni 

dell’I.C. di Terme Vigliatore 
e p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Indicazioni di procedure e modalità di Ricevimento dei Genitori Scuola secondaria di I grado 

 

Si comunicano ulteriori indicazioni e chiarimenti circa la modalità di svolgimento degli incontri scuola-famiglia 

stabiliti con circolare n. 118 dell’1/12/2020 per le sclassi di scuola secondaria di I grado. 

Nel rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, 

vista la Delibera n.9 del Collegio dei Docenti del 04/11/2020, gli incontri saranno effettuati con modalità 

telematica, attraverso la Piattaforma Zoom. Sarà cura di ogni docente coordinatore fornire ai genitori della 

classe le credenziali di accesso attraverso la Bacheca del Registro elettronico o attraverso modalità alternative 

concordate. Si raccomanda di registrarsi alla Piattaforma con il proprio nome e cognome, al fine di consentire 

l’identificazione dei partecipanti.Ogni genitore effettuerà il collegamento attendendo nella sala d’attesa della 

piattaforma che il docente interessato ne autorizzi l’accesso, uno alla volta, nel rispetto del turno di ciascuno.Il 

docente coordinatore, sulla base delle informazioni  raccoltedai docenti nei consigli di classe (circ.n. 106 nella 

settimana del 23-27 novembre) comunicherà alle famiglie la situazione didattico-comportamentale del 

figlio/a.I docenti della classe affiancheranno i docenti coordinatori ad accogliere i genitori sulla Piattaforma  

Zoomsecondo un prospetto organizzativo formulato dai responsabili di plesso. Qualora nel corso del colloquio 

il genitore ravvisi la necessità di parlare con uno specifico docente, il coordinatore provvederà a organizzare 

l’appuntamento richiesto. Inoltre, si informa che con successiva circolare sarà comunicato il calendario del 

ricevimento ordinario dei singoli docenti di scuola secondaria di I grado, pari a n.1 ora mensile per ciascun 

docente. Così come deliberato dal Collegio dei docenti, i sigg. genitori, previo appuntamento, potranno 

colloquiare con i docenti tramite incontro telefonico o collegamento a distanza. 

F.toIL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del .Lgs n. 39/1993  
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