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Prot. n. 6973/B19                                                                                         Custonaci, 18 /11/2020 
 
 

Alle famiglie degli alunni della scuola Primaria e Secondaria 

dell’I. C. “Lombardo Radice – E. Fermi” 

-Custonaci- 

 

 

OGGETTO: Colloqui individuali docenti/genitori . Incontri scuola- famiglia  

 

In ottemperanza alle misure di sicurezza disposte dal nostro Paese per il contenimento del rischio 
di contagio da Covid 19 e secondo quanto disposto dai Regolamenti interni , si rende necessario 
evitare qualunque forma di aggregazione . Pertanto, i singoli colloqui dei genitori con i docenti del 
Consigli di classe avverranno secondo due modalità . 
 
1) Ricevimento on line del genitore che ha necessità di conferire con il docente in qualunque 

momento dell’anno scolastico . 
2) Incontri scuola- famiglia calendarizzati nel piano annuale delle attività.   

 
Per il Ricevimento ON LINE PRIMARIA E SECONDARIA  

 
A. Il periodo utile al ricevimento dei genitori con il singolo docente è dal 24 novembre 2020 al 25  

maggio 2021. In questo periodo il genitore può richiedere e concordare con il docente 
d’interesse un appuntamento.  

B. Organizzazione dei colloqui. Le famiglie potranno prenotare il colloquio tramite l’apposita funzione 
del Registro elettronico, come illustrato nel tutorial allegato.  

C. Quanto allo svolgimento del confronto, questo avverrà tramite videoconferenza sulla piattaforma 
Google MEET. 

D. A prenotazione avvenuta, il docente invierà un link, all’indirizzo di posta elettronica rilasciato dal 
genitore agli uffici di segreteria della scuola. Il suddetto link consentirà lo svolgimento del 
colloquio con il docente attraverso la piattaforma MEET.  
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                         Incontri scuola- famiglia calendarizzati nel piano annuale delle attività    
INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA 

 
 
Per gli incontri scuola – famiglia previsti in determinati periodi dell’anno dal piano annuale 
dell’attività e convocati con disposizione del dirigente scolastico ,  il coordinatore del consiglio di 
classe invierà un link, almeno 24 ore prima lo svolgimento degli incontri, all’indirizzo di posta 
elettronica rilasciato dal genitore agli uffici di segreteria della scuola. Il suddetto link consentirà 
alle famiglie, in forma individuale,  di avere un colloquio con l’intero consiglio di classe attraverso 
la piattaforma MEET. 
 
Il singolo  Docente utilizzerà quest’ultima procedura anche nel caso lo stesso avverta, in 
qualunque momento,  la necessità di conferire con il genitore . 
 

 
 
In allegato – tutorial per i genitori  
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sara La Rocca 
 

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

 


