
 Circ. 46                                                                                                                                    21 Ottobre 2020 

Ai sig.ri Genitori Scuola Sec. I grado 

 

Oggetto: Ricevimento genitori 

 

Con riferimento alla precedente circolare sulle modalità di effettuazione dei ricevimenti antimeridiani, 

premesso che l’intento della scrivente Presidenza è sempre quello di garantire il miglior funzionamento della 

Scuola, in particolare rispetto ai colloqui tra docenti e genitori, che rivestono un ruolo fondamentale sia nel 

rapporto scuola-famiglia ma soprattutto per la crescita armonica degli studenti a noi affidati, e considerato che 

i ricevimenti “in presenza” hanno caratteristiche di efficacia e produttività che vanno ben oltre il semplice 

rapporto telefonico o on line, il Collegio dei Docenti, aveva giustamente deliberato di continuare ad effettuare 

i ricevimenti in presenza, nel rispetto della normativa vigente e quindi nella massima sicurezza anche per le 

norme anticovid attuate dalla scuola. 

Il nuovo DPCM del 18 ottobre, nel comma 6 relativo  alle Istituzioni scolastiche (tenute quindi giustamente 

separate dal resto delle Pubbliche Amministrazioni), nulla aggiunge rispetto ai precedenti: riunioni collegiali e 

similari possono continuare ad essere svolte in presenza laddove si può garantire il rispetto delle norme e 

quindi la sicurezza di tutti. 

Orbene, la Nostra scuola certamente applica con diligenza le direttive e quindi agisce in sicurezza, a partire 

dalle precauzioni prese per l’accoglienza dei nostri ragazzi. E’ una scuola sicura. 

Ciononostante, visto l’aumentare delle situazioni critiche in città e nel rispetto delle giuste preoccupazioni di 

ognuno, e soprattutto per contribuire ad una minore circolazione di persone sul territorio e nella scuola 

frequentata dai nostri alunni, si ritiene opportuno, per il momento, di dover modificare le modalità previste per 

i ricevimenti. 

I  colloqui, a partire da lunedì 2 Novembre e fino a nuove indicazioni, avverranno  negli stessi giorni, 

negli stessi orari e con le medesime modalità quanto a tempi e metodologie di prenotazione ma            

ON LINE, su piattaforma Teams, usando le credenziali di accesso già in possesso dei propri figli.  

Per le classi prime saranno inviati quanto prima tramite email dal docente coordinatore di classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita De Dominicis 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

           dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 

 
========================================================================================= 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ____________________________________ della classe ___________ 

Plesso ____________________________________ 

dichiara di aver preso visione della circolare n. 46 del 21 Ottobre 2020 

Firma ______________________________ 
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