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Prot. (si veda segnatura) 
Circolare n. 365       Montebello, 29 marzo 2022 
 
 
         Ai docenti 
         Agli alunni e alle loro famiglie  

Ai collaboratori scolastici 
Ai componenti del Consiglio di Istituto 

          
       
        

 

Oggetto:     Cessazione dello Stato di Emergenza – 
Ripresa degli incontri degli organi collegiali in presenza 

 
 
 Com’è noto il prossimo 31 marzo 2022 cesserà lo stato di emergenza e con esso la possibilità 
(non l’obbligo) di svolgere le riunioni degli organi collegiali da remoto. 
 

Rimane ferma la possibilità per le Istituzioni scolastiche di dotarsi di un apposito Regolamento 
che consenta in talune circostanze (ad esempio, in caso di maltempo) di svolgere le riunioni degli 
organi collegiali on line. 
 

Ne consegue che, oltre agli incontri di team che costituiscono a tutti gli effetti orario di servizio 
per i docenti della scuola primaria, tutti gli incontri degli organi collegiali, quali i Consigli di 
intersezione /interclasse/classe, i Collegi dei docenti, la Giunta esecutiva e il Consiglio di Istituto si 
terranno in presenza, salvo che non intervengano successive e diverse disposizioni normative in 
argomento. 

 
Corre l’obbligo di precisare che, perdurando comunque una situazione di contagiosità dal 

punto di vista pandemico oltre che l’obbligo di esibizione del green pass per l’accesso alla struttura 
scolastica, i ricevimenti generali dei genitori previsti per il mese di aprile e quelli settimanali della 
scuola secondaria, (che non costituiscono incontri di organi collegiali) continueranno in via  
telematica come modalità ordinaria.  

Per i ricevimenti settimanali, specie per singoli casi che richiedano un particolare 
approfondimento, su richiesta, l’incontro potrà avvenire in presenza.  
 

 
Cordiali saluti. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
           Dott. ssa Avv. Gigliola Tadiello 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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