
 

 
CIRCOLARE N. 76 

 
Bernalda, 11/02/2021 

 
Ai Docenti  

 
Agli Alunni  

Ai Genitori per il tramite degli alunni  
Atti 

Sito Web 
 

Oggetto: riattivazione incontri Scuola-Famiglia. 

 

Nel richiamare integralmente quanto previsto dalla circolare N. 40, avente per oggetto la 

Procedura di Ricevimento Genitori, si comunica che i colloqui settimanali saranno riattivati 

a partire dal 15.02.2021 per terminare entro la prima settimana di Maggio, e che nel mese di 

Aprile, in occasione dei colloqui scuola famiglia, i Docenti intensificheranno la frequenza dei 

Colloqui, aggiungendo date e orari sul REGISTRO ELETTRONICO per la prenotazione da 

parte dei genitori. In questo periodo, per tre settimane, il tempo dedicato dai Docenti ai 

colloqui con i genitori non sarà inferiore alle due ore settimanali. Il periodo in questione sarà 

dal 12 al 30 Aprile. 

Al fine di non impegnare inutilmente i Docenti e di non togliere spazio per i colloqui ad altri 

genitori, questi ultimi che hanno prenotato un colloquio, in caso di impedimento, sono 

pregati di annullare tempestivamente la prenotazione. 

Solo in casi eccezionali, su richiesta degli insegnanti o dei genitori, saranno possibili colloqui 

in presenza, in un’aula appositamente dedicata, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal 

Collaboratore del D.S. o dal D.S. stesso. L’autorizzazione deve essere richiesta dal 

Docente. 

I docenti che fissano appuntamenti in presenza, dovranno compilare il registro della 

prenotazione dei colloqui posto in bidelleria, con indicazioni del loro nome, della data, 

dell’ora e della postazione. I Collaboratori Scolastici avranno cura di igienizzare l’aula a 

conclusione del colloquio.  

Inoltre, in caso di colloquio in presenza, il genitore deve sottoporsi alla misurazione della 

temperatura, registrare la sua presenza e rilasciare l’Autodichiarazione COVID disponibile 

sul sito dell’Istituto o presso la postazione dei Collaboratori Scolastici. Successivamente il 

genitore sarà ammesso al colloquio su chiamata del docente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

               Il Dirigente Scolastico  
                                 Giosuè FERRUZZI 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 
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