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A tutti i docenti 

Ai Referenti di Plesso 

Al personale CS 

Al DSGA 

Al fascicolo Sicurezza 

  All’area Sito Regolamenti  

 

Oggetto: Disposizioni organizzative – Ricevimento genitori – Consegna materiali 

 
 
VISTO il “Protocollo misure contrasto e contenimento diffusione Covid-19 della Vito Fabiano” 

(prot. N° 4586 del 15/09/2020); 

 

CONSIDERATA l’evoluzione relativa all’ emergenza epidemiologica 

 

SI RIBADISCE 

  

quanto segue in merito al ricevimento genitori per colloquio e/o altro: 

 

1) I colloqui scuola–famiglia DEVONO svolgersi di norma in modalità on line o a distanza, 

invitando i genitori previo avviso telefonico tramite l’account: nomecognome 

(alunno)@icfabiano.edu.it o per via telefonica con relativo fonogramma riportante sinteticamente il 

contenuto della telefonata da inviare poi al fascicolo personale dell’ alunno. 

 

Le convocazioni in sede (di UN SOLO genitore) rivestono carattere assolutamente eccezionale e 

devono essere programmate dall’istituto con largo anticipo, comunicandole al referente di plesso, in 

quanto – ovviamente – il singolo docente o team non può essere a conoscenza di ingressi già 

programmati da altri. Occorre verificare, infatti, lo scaglionamento per evitare sovrapposizioni. 

 

In ogni caso, l’ingresso di estranei è regolato dal Protocollo di cui sopra (dispositivi, distanza, 

registrazione) e DEVE essere ridotto al minimo possibile per generale tutela della salute pubblica e 

mantenimento delle condizioni igienico sanitarie di sicurezza all’interno dell’Istituto. 

 

2) Analogamente, nei casi di singoli alunni assenti per quarantena, malattia o altro, visto l’ obbligo 

di attivarsi per il diritto all’ istruzione (circolare M.I.1990 del 05/11/2020) - solo nel caso in cui i 

genitori dichiarino l’impossibilità di ricevere materiale on line - è possibile la consegna 

(registrata) di materiale cartaceo.   
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Tale consegna dovrà essere organizzata con le stesse modalità e i CS consegneranno il materiale 

preparato dalle docenti il giorno e l’ora stabilita all’ ingresso delle sedi SENZA CONSENTIRE 

L’INGRESSO ALL’ INTERNO. 

Nelle stesse modalità avverrà l’eventuale consegna di libri, necessari per la didattica a distanza, 

lasciati a scuola dagli alunni delle classi in quarantena.  

 

Si precisa che è fatto obbligo attenersi a tali disposizioni finalizzate alla tutela della salute pubblica. 

Contravvenire alle stesse per negligenza o altro determina l’assunzione di responsabilità personale. 

 

Sul sito sezione Regolamenti e visionabile il Regolamento di cui al prot. 4586 del 15/09/2020 

insieme ad altri documenti che normano l’attività dell’Istituto. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare della insostituibile collaborazione nello sforzo di contemperare 

il diritto all’ istruzione con la ineludibile esigenza della tutela della salute pubblica.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Uliano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 


