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Comunicazione n. 77 del 3 nov. 2020 

 

Alla cortese attenzione di 

 

Docenti 

 

Genitori 

 

LORO SEDI 

Sito/Albo 

 

 

OGGETTO: COLLOQUI INDIVIDUALI 

 

In merito alla richiesta di alcune famiglie giunte sia agli insegnanti che telefonicamente 

all’Ufficio di  Segreteria, si comunica quanto segue: 

 

- Gli ultimi colloqui individuali per la stragrande maggioranza degli alunni risalgono 

al dicembre 2019, momento in cui erano stati pianificati per il primo quadrimestre; in 

seguito, a causa della chiusura per emergenza Covid, non è stato più possibile 

realizzare incontri in presenza, alcuni a distanza. 

- A tutt’oggi, come raccomandato dal D.P.C.M del 18 ottobre 2020, vige l’esortazione 

ad effettuare incontri da remoto e a limitare il più possibile la presenza con il 

mantenimento rigoroso delle misure di distanziamento e di protezione, qualora questa 

dovesse avvenire. 

Alla luce dell’anno scolastico avviato, delle richieste giunte, delle misure governative 

già messe in atto: 

Si invitano i docenti a programmare sin d’ora gli incontri individuali da remoto, al fine di  

poter scaglionare adeguatamente in base anche alle esigenze e alle richieste emerse dalle 

famiglie; in tal modo si dovrebbe giungere al mese di dicembre con uno scambio realizzato 

per ogni alunno , che abbia fornito gli stessi parametri ed elementi di confronto tra le  

istituzioni scuola – famiglia. 

Gli incontri In presenza sono limitati a casi eccezionali quali: 

- colloqui con specialisti o membri di istituzioni che esplicitamente lo richiedono  

- genitori che dichiarano di  incontrare  difficoltà nella connessione e/o nel reperimento 

di devices,  
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- famiglie con figli  con disabilità o appartenenti alle fasce deboli  con i quali occorre 

affrontare dialoghi particolarmente riguardosi 

In tutti i casi si raccomanda un numero massimo di QUATTRO  persone in aula con ampio 

distanziamento , arieggiamento costante ed utilizzo costante della mascherina. 

La  stesura  del calendario viene lasciata ad ogni team, confidando nella professionalità di 

ognuno e nel rispetto delle esigenze e verrà poi  allegata al registro. 

 

Si ringrazia per la costante collaborazione 

 

Asti, 04 novembre 2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

CALCAGNO dott. Franco 
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