
 

 

 

 

            Guardavalle, 18.02.2022 

 

-Al personale docente Scuola Primaria 

e Scuola Secondaria di Primo Grado  

                                            Loro sedi  

-Ai genitori degli alunni  

-Al Personale ATA 

-Al sito Web 

 

OGGETTO: incontri Scuola-Famiglia febbraio.  

 

Di seguito il calendario degli incontri scuola famiglia previsti durante il mese di febbraio. 

Gli incontri saranno l’occasione per discutere dell’andamento didattico e disciplinare dei singoli 

alunni e per segnalare eventuali criticità rilevate dai vari consigli nello scrutinio del I quadrimestre e 

avranno luogo secondo le seguenti modalità e calendario: 

 

1. SCUOLA PRIMARIA 

Saranno svolti in modalità smart su piattaforma di Istituto Google Meet seguendo il seguente 

calendario: 

Guardavalle Marina 

Classe 2^D Lunedì 21.02.2022 – Ore 17.00 

Classe 4^C Martedì 22.02.2022 – Ore 15.00 

Classe 3^C Martedì 22.02.2022 – Ore 16.00 

Classe 5^C Martedì 22.02.2022 – Ore 16.00 

Classe 2^C Martedì 22.02.2022 – Ore 17.00 

Classe 4^D Martedì 22.02.2022 – Ore 17.00 

Classe 1^C Martedì 22.02.2022 – Ore 17.30 

Guardavalle Centro 

Classe 1^A Mercoledì 23.02.2022 – Ore 17.15 

Classe 2^A Mercoledì 23.02.2022 – Ore 17.15 

Classe 3^A Mercoledì 23.02.2022 – Ore 17.15 

Classe 4^A Mercoledì 23.02.2022 – Ore 17.15 

Classe 5^A Mercoledì 23.02.2022 – Ore 17.15 

 

I colloqui si svolgeranno seguendo l'ordine alfabetico per una durata indicativa di 5 minuti 

ciascuno e i genitori accederanno alla videoconferenza con l'account dei propri figli tramite il 

Link d’accesso che verrà fornito loro dal Coordinatore di Classe. Durante l’incontro la telecamera 

dovrà essere accesa per consentire ai docenti di avere piena consapevolezza dell'interlocutore. I 

genitori daranno gentilmente conferma di partecipazione all'incontro così da non creare vuoti 

temporali di attesa. Si raccomanda la puntualità nell'accedere all'ora che verrà comunicata e di 

rispettare il tempo assegnato.  

L'incontro per ogni classe sarà presieduto dal coordinatore unitamente, dov’è possibile, agli altri 

docenti del consiglio di classe.  
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2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Considerata la riduzione delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, gli incontri Scuola-

Famiglia per questo ordine di Scuola si terranno in presenza secondo il seguente calendario: 

 

Guardavalle Centro 

Classe 1^A Giovedì 24.02.2022 – dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Classe 2^A Giovedì 24.02.2022 – dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Classe 3^A Giovedì 24.02.2022 – dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Guardavalle Marina 

Classe 1^C Venerdì 25.02.2022 – dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Classe 2^C Venerdì 25.02.2022 – dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Classe 2^D Venerdì 25.02.2022 – dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Classe 3^C Venerdì 25.02.2022 – dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Classe 3^D Venerdì 25.02.2022 – dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

 

Per quanto riguarda l’accesso dei genitori, è rimessa alla responsabilità di ciascuno il rispetto di 

alcune regole basilari di prevenzione quali: 

 evitare di uscire di casa e recarsi a scuola in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37 .5°C; 

  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni. 

 

Per accedere nei vari plessi, è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica ovvero della 

mascherina FFP21e del green pass base2 da esibire ai collaboratori scolastici che vigileranno al 

fine di evitare assembramenti nei singoli plessi, indirizzando un genitore alla volta nella classe di 

appartenenza del proprio figlio. Inoltre, andrà garantita sempre la distanza di almeno un metro tra 

una persona e l’altra. 

I docenti che lavorano su entrambi i plessi sosterranno colloqui solo dalle ore 15.30 alle ore 

17.00.  

Ogni colloquio avrà la durata massima di circa 5 min. 

 

Si ribadisce che: 

 I genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado di Guardavalle Centro, sia per l’ingresso 

che per l’uscita, utilizzeranno la Scala Antincendio posta sul lato Est dell’edificio; 

 I genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado di Guardavalle Marina, sia per l’ingresso 

che per l’uscita, utilizzeranno  la Scala Antincendio posta lato Chiesa. 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Valerio Antonio Mazza 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. 39/93 

 

 

 

 
1 Obbligo di indossare la mascherina FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid-19. 
2 Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. 
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