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40° DISTRETTO SCOLASTICO

CIRCOLARE n. 40
Ai docenti
Ai genitori

OGGETTO: PROTOCOLLO INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
Premesso che la collaborazione attiva e la partecipazione assidua delle famiglie alle iniziative
dell’Istituto, nonché la continuità del rapporto con i docenti, sono fondamentali ai fini dell’attività
scolastica degli alunni;
Considerato il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica e le misure disposte in Ottemperanza al DL
111/2021 e del Protocollo di Intesa Ministero e OO.SS. del 14.8.2021 recante misure per l’avvio
dell’anno scolastico;
Preso atto delle misure predisposte dal regolamento di istituto così come integrato dalle disposizioni
previste per il contenimento della diffusione del virus Covid sars 19 e da quanto prescritto nel Patto di
Corresponsabilità;
Si definisce
il seguente protocollo di sicurezza che contemperi la necessità di agire in sicurezza per il benessere e la
tutela della salute fisica della comunità scolastica e quella di favorire nel corso dell’anno scolastico
2021/22 incontri da parte dei genitori con il corpo docente per l’accertamento della situazione didatticapedagogica dei discenti.
1) Gli incontri con i docenti sono consentiti solo a distanza e attraverso l’uso della piattaforma
Google Gsuite attraverso l’account istituzionale dello studente entro e non oltre il 8 maggio
2022
2) La richiesta dell’appuntamento con il docente andrà preventivamente comunicata a mezzo mail
all’indirizzo
vicepresidenza@isnitti.edu.it
per
gli
studenti
del
Liceo
e
vicepresidenzaite@isnitti.edu.it per gli studenti del ITE, utilizzando l’account istituzionale del
proprio figlio che si compone di cognome.nome@isnitti.edu.it
3) La vicepresidenza, qualora lo ritenga necessario provvederà a girare la richiesta
dell’appuntamento al coordinatore che organizzerà la riunione insieme al/ai docente/i con i
quali è stato richiesto il colloquio e successivamente comunicherà al genitore richiedente
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attraverso la mail istituzionale la disponibilità del giorno e dell’ora del collegamento, inoltrando
altresì il link che consenta l’accesso in piattaforma Google Suite ai docenti, al genitore
richiedente e a vicepresidenza@isnitti.edu.it o vicepresidenzaite@isnitti.edu.it
4) L’incontro da remoto potrà essere svolto solo attraverso la piattaforma in uso nell’Istituto e non
attraverso altre piattaforme e/o canali di comunicazione social;
5) Nel caso sia il Consiglio di classe a voler informare il genitore dell’andamento didattico
disciplinare dello studente, sarà a cura del coordinatore di classe attivare la procedura di
incontro telematico contattando la famiglia a mezzo mail istituzionale generata da Argo ovvero
sms prodotto dalla segreteria didattica ovvero mail con indirizzo istituzionale all’indirizzo dello
studente
6) La durata massima dell’incontro è fissata a 15 minuti, salvo casi eccezionali.
7) Solo in caso di motivi urgenti e/o improcastinabili ritenuti tali dal DS e unicamente nelle ipotesi
in cui sia necessaria la presenza del genitore a scuola per comunicazioni che interessino lo
studente, l’accesso in Istituto sarà consentito solo nel rispetto di una programmazione dello
stesso e nel rispetto delle seguenti misure:
a. Passaggio attraverso varco termo scanner e/o altri presidii sanitari posti all’ingresso
dell’Istituto per misurazione quotidiana della temperatura prima dell’ingresso a scuola;
b. Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente
Regolamento e nei suoi allegati;

c. Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente
la segnaletica orizzontale e verticale;

d. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante

Si rammenta che le riunioni Scuola – Famiglia previste in via generale dalla programmazione delle attività di
Istituto a termine dei trimestri seguiranno le regola già fissate nel precedente anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Annunziata Campolattano
Firmato Ai sensi del Cad
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