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Circolare n. 33 
 
 

- Ai genitori degli alunni 
- Ai Docenti 
- Alla DSGA 
- Al Personale ATA 
- Al sito web e agli atti 

 
 

OGGETTO: Ricevimento genitori a.s. 2021/22 
 

Si  informano  i  Sigg.  genitori  che  a   partire   da lunedì   25   ottobre   2021 riprendono 

i colloqui individuali con i docenti. 

I rapporti individuali con le famiglie, a frequenza settimanale, con i singoli docenti della 

classe, come da normativa vigente, saranno svolti secondo gli orari di ricevimento che i docenti 

detteranno agli alunni nelle loro ore di lezioni.  

Per tutto il perdurare dell’emergenza, è opportuno che il ricevimento individuale dei 

genitori da parte dei docenti avvenga esclusivamente per appuntamento, sia che il colloquio si 

svolga in presenza sia attraverso piattaforma telematica.  

Per prenotarsi occorre inviare una e-mail all’indirizzo istituzionale del docente: 

nome.cognome@illuminatocirino.edu.it. 

L’appuntamento si intende confermato solo a seguito di risposta affermativa del docente. 

Per il colloquio con i docenti in modalità telematica, su piattaforma di Google 

Workspace, il docente confermerà la prenotazione inviando il link per il collegamento. 

Nel caso di richiesta di incontro in presenza, i docenti avranno cura di comunicare, con 

largo anticipo, ai docenti responsabili di sede, gli appuntamenti fissati nelle loro ore e in base al 

numero dei genitori invitati, si valuterà la possibilità e lo spazio in cui potersi incontrare.  

Si ricorda che per accedere alla struttura scolastica il genitore o il tutore legale 

dell’alunno deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.  

Non è possibile tenere il colloquio con più di un familiare per alunno. 

Restano invariate le vigenti misure di sicurezza previste, in particolare l’uso obbligatorio 

della mascherina e il distanziamento. 

Certi di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 

 

Mugnano di Napoli, 20/10/2021 
Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Somma 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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