
 

 

 

 

                                                 Guardavalle, 20.04.2022 

 
- Al personale docente Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

- Ai genitori degli alunni  

- Al sito Web 

 

Oggetto: Calendario degli incontri Scuola famiglia – 27 e 28 Aprile 2022 - da remoto in modalità 

telematica. 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto il Piano Annuale approvato nella seduta del collegio dei docenti del 17/09/2021; 

 Visto il D. Lgs n° 297/94; 

 Visto il D.P.R. n° 275/99; 

 Considerate le prerogative dirigenziali del D. Lgs 165/01; 

 Considerato il P.T.O.F, il PDM, il RAV, il Piano di didattica integrato, ed il Patto di 

Corresponsabilità; 

 Ritenuto necessario indicare delle misure organizzative relative agli adempimenti individuali 

dei singoli docenti per garantire un corretto ed efficace funzionamento dei colloqui scuola-

famiglia; 

 Considerate le attività funzionali all’insegnamento; 

 Tenuto conto di garantire il buon andamento dei rapporti scuola famiglia; 

 Considerati gli ultimi DPCM emanati relativamente al contagio da Covid 19. 

 

dispone 

 

Che gli incontri Scuola Famiglia si svolgeranno in modalità telematica con l’utilizzo delle 

applicazioni Google Calendar o Google Classroom e Google Meet, accedendo con l’account del 

proprio figlio/a, come da seguente calendario: 

 

1. Scuola dell’Infanzia Guardavalle Marina e Scuola Primaria Guardavalle Mercoledì 27 Aprile a 

partire dalle ore 17:30 

2. Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria Guardavalle Centro Marina e Scuola Secondaria di Primo 

Grado Giovedì 28 Aprile a partire dalle ore 17:30. 

 

L'incontro per ogni sezione, interclasse o classe sarà presieduto dal coordinatore unitamente ad 

altri uno/due docenti del consiglio di sezione, interclasse o classe.  

I coordinatori dovranno predisporre gli spazi telematici per accedere all’incontro che 

comunicheranno ai genitori rappresentanti di sezione/interclasse/classe, i quali si attiveranno per 

renderlo noto a tutti gli altri genitori, attraverso il canale a loro più congeniale. I genitori degli  
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alunni saranno ammessi al colloquio dai coordinatori nel rispetto dei turni di attesa e del tempo a 

disposizione per ogni genitore (max 5 minuti). I genitori daranno gentilmente conferma di 

partecipazione all'incontro, così da non creare vuoti temporali di attesa. Durante l’incontro la 

telecamera dovrà essere accesa per consentire ai docenti di avere piena consapevolezza 

dell'interlocutore. Per garantire un corretto svolgimento degli incontri di cui sopra è richiesta la 

massima collaborazione di tutti e il rispetto degli orari previsti per gli appuntamenti pianificati. Si 

confida nella preziosa collaborazione di tutto il personale. 

 

 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Valerio Antonio Mazza 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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