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Istituto Comprensivo Statale

“Garibaldi - Montalcini”
Caianello

Pietravairano

Vairano Patenora

Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)

 A tutto il Personale Docente Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado
 Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado
 Al Sito Web

OGGETTO: Disposizioni per lo svolgimento di incontri scuola-famiglia a distanza a.s. 2019/20
Si comunica che, pur considerando che le modalità di didattica a distanza hanno garantito un
contatto frequente tra docenti e genitori, laddove siano emerse criticità e, comunque, laddove il docente
o il genitore, o entrambi, lo ritengano opportuno, è possibile organizzare un momento di incontro
scuola-famiglia in modalità telematica, come segue:
da mercoledì 20 a giovedì 21 ogni genitore può prenotare un colloquio inviando mail al docente
all’indirizzo nome.cognome@garibaldimontalcini.edu.it
Il docente che riceve la richiesta fissa un meet, nella data e nella prima fascia oraria disponibile,
attraverso Google Calendar e manda l’invito alla mail dalla quale ha ricevuto richiesta. Si ipotizza di
destinare a ogni meet non più di 5-7 minuti, nelle seguenti date:
Lunedì 25 maggio ore 14:00 - 16:00 Scuola Primaria
Lunedì 25 maggio ore 16:30 - 18:30 Scuola Secondaria di 1^ Grado
Di seguito si riportano le modalità di conduzione dei colloqui on line su piattaforma per i diversi ordini
di scuola.
DISPOSIZIONI
Il docente comunica la data e l’orario dell’incontro inviando il link alla mail dalla quale ha ricevuto
richiesta, accertandosi che si tratti dell’indirizzo mail del genitore. Qualora qualche genitore sia
impossibilitato nell’orario e nella data stabiliti dal docente, sarà cura dello stesso proporre un’altra
ipotesi di data e orario per effettuare l’incontro on line. Laddove siano emerse criticità il docente avrà
cura di richiedere ai genitori un incontro nella data e nell’orario che stabilirà previa comunicazione
tramite piattaforma o comunicazione telefonica.
Nel giorno e ora stabiliti, docente e genitore, procederanno al collegamento e al colloquio a distanza
avendo cura di attenersi alle consuete norme di regolamento e riservatezza.
Al termine del colloquio il docente, dopo essersi accertato che il genitore ha interrotto il collegamento,
potrà chiudere la riunione.
Certi di un riscontro positivo, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Iavarone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93
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