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Circ. 22 

A tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo Bracciano 

Ai docenti  

Al Dsga dott.ssa Lucia Colella 

Al sito web 

 

OGGETTO: Ricevimento individuale genitori in modalità a distanza 

 

Si informano i sigg. genitori che è attivo il servizio di ricevimento a distanza da parte dei docenti della Scuola 

secondaria di I grado. 

Si ricorda che per tutto l’a.s. 2020-2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 

presenza e che gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza a distanza 

sulla Piattaforma Teams di Istituto in orario pomeridiano (art. 6.4 – Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del Sars Cov-2). 

Si accede al servizio tramite prenotazione, da effettuarsi attraverso il Registro elettronico nell’apposita 

sezione “Prenotazione colloqui”, in cui ogni singolo docente avrà calendarizzato la data e l’ora dell’incontro, 

nelle settimane prestabilite dall’Istituto. 

Nel giorno del colloquio, i genitori accederanno alla Piattaforma Teams di Istituto, utilizzando l’account del 

proprio/a figlio/a e attenderanno di ricevere dal docente, nell’orario prenotato sul RE, l’invito a partecipare 

all’incontro a distanza. 

I colloqui con i genitori degli studenti delle classi seconde e terze inizieranno nel mese di ottobre (settimana 

dal 19/10), mentre per le classi prime prenderanno avvio a partire dal mese di novembre. 

L’orario di ricevimento settimanale dei docenti, oltre ad essere comunicato personalmente da ciascun 

docente agli studenti delle rispettive classi, risulta trascritto sul Registro Elettronico. 

Per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, saranno successivamente trasmesse le date e le indicazioni 

utili agli incontri informativi con le famiglie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof.ssa Lucia Lolli 

                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/93) 

 


