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                                                            Gioia del Colle, 06/04/2021 

 
A tutto Personale Docente 

Ai genitori \tutori degli alunni 
Al DSGA 

SEDE 
Al sito web dell’Istituto  

 
 

COMUNICAZIONE N. 307 
 
 

 
OGGETTO: comunicazioni docenti – genitori 
 
 
Al fine di consentire ai docenti i rapporti individuali con le famiglie (art. 29 del CCNL 2006/09), 
sono disposte le seguenti modalità: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
- Per ricevere informazioni sull’andamento didattico del proprio figlio, il genitore o il tutore 
dell’alunno, entro le ore 12.00 del giorno 26\04\2021, potrà inviare una mail al docente del 
consiglio di classe reperibile sul sito web di Istituto o cliccando sul link: “M@il di CONT@TTO”. 
 
- Il genitore riceverà in posta elettronica le informazioni richieste e, qualora i docenti concordassero 
con i genitori la necessità di un colloquio, il docente fisserà un appuntamento per il giorno 
29\04\2021, nella fascia oraria dalle 16:30 alle 18:30, per un incontro da svolgersi in piattaforma 
Meet compatibilmente con i tempi disponibili. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
- Per ricevere informazioni sull’andamento didattico del proprio figlio, il genitore o il tutore 
dell’alunno, entro le ore 12.00 del giorno 12\04\2021, potrà inviare una mail al docente del 
consiglio di classe reperibile sul sito web di Istituto o cliccando sul link: “M@il di CONT@TTO” . 
 
- Il genitore riceverà in posta elettronica le informazioni richieste e, qualora i docenti concordassero 
con i genitori la necessità di un colloquio, il docente fisserà un appuntamento per il giorno 
14\04\2021   (classi prime, seconde e terze) e per il giorno 15\04\2021 ( classi quarte e quinte) nella 
fascia oraria dalle 16:30 alle 18:30, per un incontro da svolgersi in piattaforma Meet 
compatibilmente con i tempi disponibili. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
- Per ricevere informazioni sull’andamento didattico del proprio figlio, il genitore o il tutore 
dell’alunno, entro le ore 12.00 del giorno 15\04\2021, potrà inviare una mail ad ogni singolo 
docente del consiglio di classe reperibile sul sito web di Istituto o cliccando sul link “M@il di 
CONT@TTO”. 
 
- Il genitore riceverà in posta elettronica le informazioni richieste e, qualora i docenti concordassero 
con i genitori la necessità di un colloquio, il docente fisserà un appuntamento per il giorno 
17\04\2021 nella fascia oraria dalle 15:30 alle 18:30, per un incontro da svolgersi in piattaforma 
Meet compatibilmente con i tempi disponibili. 
 
- L’ora di ricevimento mattutina, calendarizzata per il periodo dal 12 al 17 aprile 2021, è sostituita 
dalla presente disposizione (in caso i genitori avessero già prenotato per un ricevimento in questo 
periodo, saranno contattati). 
 
Si raccomanda a tutto il personale l’osservanza delle pause da videoterminale prescritte dal DLgs 
81/2008 art. 175 c. 3: “[…] il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni 
centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale” 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

                                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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