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COMUNICAZIONE N. 32                                                                                 Modena, 07/10/2020 

 

ALBO SITO WEB DOCENTI GENITORI ATA 

 

Alle famiglie degli studenti dell’IC4  

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSEMBLEE E RICEVIMENTI GENITORI 

 

Si comunicano le disposizioni organizzative relative alle modalità di svolgimento delle assemblee con 

i genitori e dei ricevimenti delle famiglie (ALL.1), determinate dalla necessità di contingentare gli 

ingressi dei visitatori esterni, nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19. 

Si raccomanda di attenersi in modo scrupoloso a tutte le disposizioni organizzative emanate dal 

Dirigente scolastico. 

 

ASSEMBLEE CON I GENITORI 

Le assemblee con le famiglie avranno luogo su MEET (sarà cura del coordinatore inviare ai genitori, 

tramite l’account dello studente, il link per il collegamento), fatta eccezione per le assemblee pre-

viste per le elezioni dei rappresentanti dei genitori per le quali verrà data comunicazione nei pros-

simi giorni.  

 

RICEVIMENTI GENITORI DEL MATTINO 

Il ricevimento settimanale delle famiglie avrà inizio lunedì 19 ottobre 2020 e si protrarrà fino a ve-

nerdì 15 gennaio 2021. Riprenderà lunedì 15 febbraio 2021 e si concluderà venerdì 21 maggio 

2021.  

Per prenotare un colloquio le famiglie dovranno accedere al registro elettronico con l’account geni-

tore e cliccare nella sezione apposita che sarà attiva, per il primo quadrimestre da venerdì 16 otto-

bre 2020, per il secondo quadrimestre da venerdì 12 febbraio 2021. 

 

Giorno e ora del ricevimento del singolo insegnante sarà visibile sul sito. Per accedere, seguire il 

percorso: “la scuola” > “orario ricevimento docenti” 
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Vista la necessità di contingentare gli ingressi dei visitatori esterni, nel rispetto delle norme di pre-

venzione del contagio da COVID-19, il ricevimento in presenza sarà riservato alle situazioni partico-

larmente problematiche. 

 

Per tutti gli altri casi il colloquio avrà luogo via telefono o meet (utilizzando l’account dello studen-

te).  

Sarà il docente a contattare  telefonicamente il genitore o ad inviare il link per il collegamento a 

MEET. 

 

Qualunque sia la modalità di svolgimento individuata per il colloquio (comunicazione che il singolo 

docente fornirà alle famiglie), questo dovrà essere prenotato dai genitori, come di consueto, via re-

gistro elettronico attraverso l’account genitore. 

 

 

 

RICEVIMENTI GENERALI 

Per il primo quadrimestre i ricevimenti pomeridiani previsti martedì 15 (classi prime), giovedì 17 

(classi seconde) e martedì 22 (classi terze) dicembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 avverranno con 

la seguente modalità:   

gli insegnanti convocheranno in presenza/MEET SOLO le famiglie con le quali non hanno avuto 

modo di confrontarsi durante i ricevimenti del mattino.  

Sarà il docente a convocare le famiglie, tramite registro o avviso cartaceo/telefonico, stabilendo qua-

li siano i colloqui più urgenti e il numero delle famiglie da ricevere.  

Vista la necessità di contingentare gli ingressi dei visitatori esterni, nel rispetto delle norme di pre-

venzione da contagio COVID-19, il ricevimento sarà aperto, ad un solo genitore per ciascun studen-

te. 

 

 

 

                                                                           II Dirigente Scolastico  

Pasquale Negro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 

 


