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Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo musicale 

 

Ai Docenti 

 Ai Genitori 

 Agli Alunni Scuola dell’infanzia  

Scuola primaria Scuola Secondaria I gr. 

 Al DSGA 

Sito 

 

Oggetto: incontri scuola famiglia in modalità remota  

Si comunica che, a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto, i tradizionali incontri in presenza, 

previsti dal piano delle attività, non potranno avere luogo, ciò al fine di garantire gli standard di 

sicurezza necessari al contenimento del Covid-19. Pertanto i genitori potranno periodicamente 

prenotare, nel giorno e nelle ore di ricevimento settimanale di ciascun docente, il colloquio sia 

attraverso il registro elettronico, utilizzando l’opzione della prenotazione, sia mediante appuntamento 

richiesto ai docenti anche attraverso i loro figli. Nel giorno e nell’ora fissati per il colloquio il genitore 

potrà accedere alla riunione su Meet selezionando il link inviato dal docente e, successivamente, la voce 

“Partecipa” accettando l’attivazione del microfono e della telecamera. Durante il Meet la telecamera 

dovrà essere accesa per consentire al docente di avere piena consapevolezza dell’interlocutore. 

Per quanto riguarda la scuola primaria, i genitori dovranno prenotarsi solo con l’insegnante prevalente, 

pertanto gli insegnanti non prevalenti non dovranno inserire periodi di ricevimento. Si allega vademecum 

con istruzioni relative alla creazione delle fasce orarie e alla modalità di realizzazione dei colloqui. 
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