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                                                                                                        Ai Genitori 
Agli Alunni 

Ai Docenti 
 

Oggetto : comunicazioni Scuola - Famiglia 
 
 

Per comunicazioni scuola famiglia si intendono i colloqui individuali , gli incontri periodici collettivi , le 
comunicazioni per le vie brevi ( informative , di consultazione , redazione di fonogrammi ,…) 
 
L’attuale condizione di emergenza sanitaria che ha imposto la sospensione delle attività educativo- didattiche per 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, come da istruzioni operative  del  DPCM vigente , ha 
determinato anche l’annullamento dei consueti incontri periodici Scuola-Famiglia, che secondo il Piano Annuale delle 
Attività erano previsti proprio in questo periodo per discutere insiemi gli esiti dello scrutinio. 

Sicuramente l’esperienza emergenziale della Didattica a Distanza ha intensificato i rapporti tra docenti e genitori, 
infatti la reciproca collaborazione è stata l’elemento qualificante per la realizzazione delle attività virtuali. La nostra 
Istituzione Scolastica intende comunque assicurare il dialogo tra famiglie e docenti, garantendo piena disponibilità a 
recepire eventuali richieste da parte dei genitori che desiderino avere un colloquio individuale con i docenti. 

I Genitori possono  conoscere giorno e ora di ricevimento dei docenti , consultando la bacheca Argo ,  qui troveranno 
anche  un tutorial per fissare un appuntamento. 

Pertanto, nell’impossibilità di effettuare colloqui in presenza, per coloro che ne ravviseranno la necessità, sono 
previste le seguenti modalità di conferimento: 

  I colloqui possono essere effettuati tramite la videochat di Meet utilizzata per effettuare le videolezioni;  

  I genitori possono prenotarsi tramite registro elettronico , in q.c. il docente deve confermare l’appuntamento 
; 

  I colloqui possono essere svolti per via telefonica in via eccezionali , ove genitori e docenti condividono 
questa modalità; 
 
Si evidenzia l’importanza della sinergia Scuola – Famiglia  

Cordiali saluti 

                                                     
                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 
                                                       




