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COMUNICATO N°14    

- Ai Genitori degli alunni 

-  Ai Docenti 

-  Alla DSGA- al personale ATA 

dell’I.C. “ Castelfranchi” 

                                                                                                          Sito  

OGGETTO : ricevimento genitori e assemblee di classe a.s. 2020/21. 

Gentilissimi, 

con la presente si forniscono indicazioni operative per favorire i contatti e le comunicazioni scuola-famiglia, 

nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e la diffusione del virus Covid-19. 

Le assemblee di sezione/classe per il rinnovo degli organi collegiali annuali si svolgeranno in presenza in 

date scaglionate (come avvenuto per le assemblee di inizio d’anno) dovendo procedere a votazioni. 

Seguiranno a breve i relativi calendari distinti per ogni ordine di scuola. 

 

PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA  i colloqui individuali previsti da calendario, avverranno in 

presenza, sempre con orari e date differenziate, rese note con congruo anticipo. 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA i colloqui individuali avverranno con modalità google meet, previo 

accordo con le docenti che provvederanno, di volta in volta, a fornire il link per il collegamento ( come da 

calendario già deliberato in sede collegiale).  

Solo i colloqui con i genitori degli alunni delle classi prime avverranno in presenza. 

I docenti della Scuola primaria di Finale  e Massa si rendono inoltre disponibili a ricevere i genitori, su 

appuntamento, per motivi urgenti e motivati, il secondo sabato di ogni mese, a partire da sabato 10 ottobre, 

presso le rispettive sedi scolastiche. 

 

Anche alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO i colloqui avverranno solo in google meet e su 

appuntamento. Saranno implementate le ore di ricevimento individuali settimanali e rese note con 

relativo calendario. Per l’a.s. 2020/21 vengono soppressi i ricevimenti generali dei genitori ( dicembre – 

aprile) per evitare assembramenti a tutela della salute pubblica. 

 

Per tutti gli ordini di scuola sarà possibile richiedere colloqui, su appuntamento, in presenza ai docenti solo 

in casi eccezionali per problematiche familiari o inerenti la salute e il benessere dell’alunno (studenti disabili,  

studenti con DSA o con particolari patologie…). 

 

Si rammenta che gli uffici di segreteria sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 14.00 con 

ricevimento al pubblico nel seguente orario, possibilmente previo appuntamento : da Lunedì a Venerdì ore 

8.00-9.00 e 11.30-13.00-Sabato 8.00-10.30. 

Gli uffici possono essere contattati via mail al seguente indirizzo : MOIC83500G@istruzione.it 

 

Il Dirigente Scolastico riceve solo per appuntamento. 

Si ringrazia per la collaborazione, particolarmente preziosa in questo delicato momento di emergenza 

sanitaria. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                *Dott.ssa  Annalisa Maini 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D Lgs. n. 39/1993 
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