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Circolare n°23- Prim.                                                                            Mazara del Vallo, 18/02/2021 

Prot. n° 1741 

 

 

Ai Docenti ed ai Genitori 

Delle Classi V^ A e V^ B della Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo-Sito 

 

 

OGGETTO: Incontri Scuola/Famiglia straordinari – classi V^ A e V^ B della Scuola Primaria. 

Si dispone con carattere d’urgenza il ricevimento in presenza dei genitori delle classi  V^ A e  V^ B 

della Scuola Primaria secondo il seguente calendario: 

giovedì  5^B 18 febbraio 2021 Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Venerdì  5^A 19 febbraio 2021 Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
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I colloqui si svolgeranno nell’atrio posto al piano terra del plesso di via G. Gualtiero, accedendo 

dall’ingresso centrale della Scuola. Per consentire il massimo distanziamento sociale è ammesso a 

partecipare un solo genitore per volta che avrà a propria disposizione 10 minuti circa per dialogare 

con il team della classe. Qualora un genitore ritenga di dover approfondire il colloquio, potrà 

richiedere seduta stante un ulteriore colloquio, concordando giorno ed ora con i docenti.  

Per permettere al personale  ATA di effettuare il triage, secondo quanto previsto dalla normativa 

anti COVID-19, si procederà a ricevere i genitori per ordine alfabetico. Si consiglia di presentarsi a 

Scuola cinque minuti prima dell’inizio del proprio turno di ricevimento. 

Si ricorda di attenersi alle norme anti COVID-19 di distanziamento interpersonale e di indossare 

correttamente la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno della Scuola. Si 

raccomanda altresì di non creare assembramenti nelle pertinenze della Scuola.  

Il Coordinatore della classe redigerà il verbale di ciascun colloquio, utilizzando l’apposito modello 

“Incontro Scuola/Famiglia”. Tale documentazione dovrà essere depositata in Segreteria.  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Teresa Guazzelli 

Firma autografata a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993. 

 

 


