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Circolare  n. 168
                                                                                                       Ardore Marina, 02/04/2022

Ai Docenti  della Scuola secondaria
Benestare Capoluogo

Ai Genitori
Agli alunni

Al Personale ATA
Al Direttore SGA ( per gli adempimenti di competenza)

Sito web

OGGETTO: Incontri Scuola-Famiglia nel plesso di Benestare Capoluogo Scuola secondaria

Come previsto  dal  Piano annuale  delle  Attività,  nel  mese  di  aprile  si  svolgeranno gli  incontri
Scuola-Famiglia. Saranno in presenza, nel plesso di appartenenza.
Al fine di garantire condizioni ottimali di sicurezza, è stato previsto un accesso scaglionato, come
di seguito descritto:

Giovedì 7 aprile 2022

Classe 3^A 3^A
Piano inferiore

Sorgiovanni- Plutino-
Esposito-  Zappia E- 
Maressa- Ieraci- zappia
E.

Ore 14,30
/15,20
Lettera C-G

Ore 15,20/16,10
Lettera L-P

Ore 16,10/17,00
Lettera R-V

Venerdì 8 aprile 2022
Classe Aula Docenti Orario

Classe 1^A Piano superiore
classe 5^

Callipari- Zito- Sculli-
Sanci- Taliano-  Ieraci

Ore 14,30/15,20
Lettera A-L
(Lettera iniziale del 
cognome degli alunni)

Ore 15,20/16,00
Lettera M-P

Ore 16,00- 16,50
Lettera R-T
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Classe 2^A 2^A
Piano inferiore

Sorgiovanni- Plutino-
Esposito- Bartolo- 
Zappia E- Maressa- 
Morabito

Ore 14,30
/15,40
Lettera A-C 

Ore 15,40/16,40
Lettera F-R

Ore 16,40/17,30
Lettera T-Z

E'  ammesso  che  un  solo  genitore  partecipi  al  colloquio,  considerato  che  è  il  primo  incontro
collettivo Scuola-Famiglia e che, seppure lo stato di emergenza sia ormai cessato, si richiede ancora
di attenersi alle principali misure anti-Covid.
I  collaboratori  scolastici  provvederanno  a  sanificare  con  sostanza  virucida  le  superfici  tra  un
colloquio  e  l'altro,  regolando  l'accesso  dei  visitatori,  che  osserveranno  nell'attesa  adeguato
distanziamento.
Ai locali scolastici accederanno se muniti di green pass, che sarà controllato all'ingresso.
Rispetteranno i tempi stabilti per ciascuna turnazione, evitando di intrattenersi oltre il necessario.
Poiché  i  Genitori  hanno  la  possibilità  di  tenersi  aggiornati  tramite  il  registro  elettronico
dell'andamento  didattico  disciplinare  dei  propri  figli,  delle  valutazioni  ivi  riportate,  durante  il
colloquio vi sarà modo di acquisire ulteriori notizie, di scambiarsi informazioni su eventuali mete
da raggiungere con un'efficace collaborazione tra Scuola e Famiglia.
I collaboratori verificheranno prima delle giornate dei colloqui la disponibilità di gel igienizzante
da rendere disponibile e dei prodotti comunemente usati per la sanificazione.
Durante il colloquio si osserverà il distanziamento di almeno un metro tra i presenti.
Non è ammesso far accedere più di una persona alla volta nell'aula.
Non è consentito al genitore portare con sé bambini o altre persone.
E' obbligatorio indossare (correttamente) la mascherina.
La Referente di plesso darà istruzioni ai collaboratori scolastici, adottando le iniziative che riterrà
più opportune per garantire un efficace e ordinamento andamento delle operazioni.
Allo scopo di evitare assembramenti è stato necessario distribuire in tre giorni i colloqui.
Sono state utilizzate le ore accantonate precedentemente, di  altra riunione collegiale programmata
nel piano annuale delle attività ma non effettuata.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 
                   


	

