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AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI

AI DOCENTI 

SITO WEB 

AGLI ATTI

OGGETTO: Rapporti scuola-famiglia

Durante l’ emergenza sanitaria, che ha obbligato tutte le scuole ad interrompere le attività in presenza,

i contatti delle famiglie con i docenti e la dirigenza sono continuati in questi ultimi mesi in modalità a

distanza attraverso il telefono, le mail, il sito, il registro elettronico e altri canali comunicativi.

  I rapporti scuola-famiglia, durante l’emergenza epidemiologica, sono così declinati:

 i  docenti  segnalano  alle  famiglie,  attraverso  annotazioni  o  comunicazioni  sul  registro

elettronico o sulle piattaforme digitali,  le situazioni  di scarso coinvolgimento dell’alunno;

 la segreteria didattica, su segnalazione dei coordinatori di classe, avvisa telefonicamente i

genitori  degli alunni che hanno evidenziato una discontinua partecipazione alla didattica a

distanza;

 per  le  sezioni  delle  Scuole  dell’Infanzia  vi  sono  contatti  attraverso  il  Rappresentante  di

sezione. Eventuali esigenze di colloqui individuali verranno concordate con i genitori;

 nella  seconda  settimana  di  Maggio  i  genitori  della  Scuola  Primaria   e  della  Scuola

Secondaria di 1° Grado  possono richiedere  un colloquio “a distanza”,  con prenotazione

tramite registro elettronico (voce “messaggi ”). Il docente comunicherà al genitore l’orario  e

le modalità dell’incontro con l’App di Google  MEET (la stessa App utilizzata per le

videolezioni degli alunni); l’ accesso all’incontro virtuale avverrà  con l’account del  proprio

figlio e il codice riunione comunicato dal docente con messaggio sul registro elettronico.

In caso di necessità si potranno prendere accordi anche per un contatto telefonico. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Marina Crema

Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993
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