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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.076 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA    X  SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   X Genitori(*)  X ATA    X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Incontri scuola-famiglia e modalità di svolgimento. 
	  
Le assemblee dei genitori previste per il mese di marzo (scuola primaria) e maggio 
(scuola d’infanzia), quali incontri scuola-famiglia finalizzati ad informare in merito 
all’andamento educativo e didattico delle classi e dei singoli alunni, sono state ripro-
grammate nelle modalità di svolgimento per assicurare il rispetto delle attuali norme 
che impongono il distanziamento sociale. 
 Lo scambio di informazioni scuola-famiglia sarà quindi assicurato nell’ultima 
settimana di aprile: data la sospensione delle attività didattiche in presenza e la loro 
prosecuzione a distanza, l’occasione sarà utile momento di confronto sulle scelte 
adottate, la loro accessibilità ed efficacia; sarà altresì importante per focalizzare l’at-
tenzione sulle nuove competenze richieste agli alunni e sviluppate in questo mese e 
mezzo di didattica distanziata. 

Modalità di svolgimento. 
Scuola d’infanzia: 
Le assemblee si svolgeranno, virtualmente, in riunioni di videoconnessione organiz-
zate dal docente su piattaforma Google HangoutsMeet secondo il seguente calenda-
rio: 
Lunedì 27 aprile, h. 16:00-17:00: sezioni C, E, L; 
Martedì 28 aprile, h. 16:00-17:00: sezioni A, D, G; 
Mercoledì 29 aprile, h. 16:00-17:00: sezioni B, F. 
Per eventuali ulteriori comunicazioni a carattere personale le insegnanti effettueranno 
delle videochiamate personali con i genitori interessati. 
Per facilitare l’invito alla videoconnessione si chiede la collaborazione del genitore 
rappresentante di sezione che dovrà, in tempo utile, far pervenire al docente della 
propria sezione l’elenco di tutti gli account digitali degli altri genitori. 
E’ vivamente consigliato a tutti coloro che parteciperanno alle videoconnessioni 
di scegliere, all’interno della propria abitazione, una postazione dedicata che ri-
sponda ai requisiti di “anonimato” e “silenziosità”: l’ambiente non deve permet-
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tere di individuare e/o riconoscere elementi caratteristici del proprio arredo o 
della propria abitazione e non deve essere frequentato da altri componenti della 
famiglia che potrebbero disturbare la comunicazione o distrarre i partecipanti. 

Classi prime e seconde della scuola primaria. 
Nell’ultima settimana di aprile gli insegnanti comunicheranno, con mail ad ogni geni-
tore, le principali informazioni sui livelli di partecipazione, interesse ed impegno ri-
levati nel periodo 5 marzo- 30 aprile rilevate nel lavoro sinora svolto. 
Per eventuali necessità particolari, i docenti potranno anche proporre, previo appun-
tamento, un incontro in videoconnnessione (su piattaforma Google HangoutsMeet). 

Scuola primaria, classi terze, quarte e quinte. 
Nell’ultima settimana di aprile gli insegnanti, dentro la piattaforma Classroom, asse-
gneranno ad ogni singolo alunno un compito personalizzato, intitolato “Incontro 
scuola-famiglia”, che consentirà ad ogni genitore di conoscere le informazioni sui li-
velli di partecipazione, interesse ed impegno rilevati nel periodo 5 marzo- 30 aprile; 
per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni aggiuntive i genitori o i docenti 
potranno comunque richiedere un incontro in videoconnessione su appuntamento. 

E’ vivamente consigliato a tutti coloro che parteciperanno alle videoconnessioni 
di scegliere, all’interno della propria abitazione, una postazione dedicata che ri-
sponda ai requisiti di “anonimato” e “silenziosità”: l’ambiente non deve permet-
tere di individuare e/o riconoscere elementi caratteristici del proprio arredo o 
della propria abitazione e non deve essere frequentato da altri componenti della 
famiglia che potrebbero disturbare la comunicazione o distrarre i partecipanti. 

         Il Dirigente Scolastico

       Dott.ssa Benedetta Gennaro* 

                 *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93
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