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    Circolare n. 168                                                                           Montebello Vic.no, 18.11.2020  

 
 

        A Tutti i docenti in servizio  
 
        Ai Collaboratori Scolastici (?) 
        

 
 

Oggetto: Comunicazioni scuola famiglia 
 

Com’è noto il rapporto educativo si nutre di momenti di comunicazione – confronto – scambio di 
informazioni tra scuola e famiglia, che sono preziosi anche per intercettare segnali di disagio. 

 
Il Piano annuale dell’attività ha previsto per il mese di dicembre 2020 i ricevimenti generali dei 

docenti che, nel caso della scuola secondaria, vanno ad affiancarsi al ricevimento settimanale. 
 
Posto che il Dpcm del 3 novembre 2020 produrrà i suoi effetti fino al 3 dicembre, è ragionevole 

ipotizzare che il divieto di incontri in presenza perdurerà anche oltre il limite temporale indicato.  
 
Ne consegue che gli incontri dovranno avvenire, da remoto nelle modalità sotto indicate e che 

saranno oggetto di apposita comunicazione: 
 

Scuola dell’infanzia  →  incontro in Meet con prenotazione da parte dei genitori 
Scuola primaria        → caricamento entro il 30/11/2020 nella sezione Bacheca del Registro elettronico 
                                            di comunicazione interquadrimestrale, con possibilità di incontro in Meet per i 
                                            genitori con situazioni delicate o per coloro che espressamente richiedono 
                                            colloquio 
Scuola secondaria  → incontro via Meet con prenotazione dei genitori, che andranno esortati a 
                                            richiedere l’incontro in caso vi siano situazioni che lo suggeriscano, in modo da 

     deflazionare il carico. 
 
 

Seguiranno circolari dedicate di comunicazione alle famiglie. 
 

Ringraziando per la collaborazione si porgono 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


