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Circolare N°88 del 05/11/2020

Al personale scolastico
Loro Sedi

Ai genitori degli alunni
Agli atti e al sito web

Oggetto: Specificazioni su riunioni in presenza all’interno dei caseggiati scolastici

In seguito alla prossima entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020, contenente le nuove

misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche in linea con quanto

previsto nei protocolli  sull’attuale fase emergenziale definiti  dall’istituto,  consultabili  in  QUESTA

PAGINA, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni su quanto in oggetto:

1. Le riunioni collegiali, in particolare il Consiglio di Istituto, Consigli di classe / interclasse /

intersezione, Comitato di valutazione, GLI di istituto, continueranno a svolgersi in modalità

telematica. All’inizio di ciascuna riunione dovrà essere predisposto un modulo google per

l’attestazione  di  presenza,  da  inoltrare  (unitamente  al  verbale)  all’indirizzo

caic840003@istruzione.it per  la  protocollazione.  Relativamente  alle  eventuali  riunioni

dell’Organo  di  garanzia,  che  implica  la  consultazione  di  atti  coperti  da  privacy,  salvo

situazioni  particolari,  si  svolgeranno  in  presenza,  anche  in  considerazione  dell’esiguo

numero di partecipanti;

2. Gli  incontri  di  programmazione  settimanale  della  scuola  primaria  si  svolgeranno

online, a partire dalle ore 16.45, salvo situazioni di necessità particolari, da concordare

preventivamente  con la  referente  di  sede.  Nel  caso  in  cui  qualche  docente  avesse  la

necessità  (es.  chi  svolge il  servizio  al  2°  turno del  tempo pieno),  può fare  richiesta  di

effettuare  la  riunione  telematica  dalla  sede  scolastica.  Per  comodità,  si  suggerisce  a

ciascun team docente di utilizzare la classe virtuale della classe di appartenenza,

mentre, in caso di riunioni che comprendono tutti i docenti, l’uso della classe virtuale

dell’interclasse.  All’inizio  della  riunione  di  programmazione  dovrà  essere

predisposto  un  modulo  google  unico  per  l’attestazione  di  presenza,  da  inoltrare
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all’indirizzo  caic840003@istruzione.it da  parte  del  referente  di  sede  per  la

protocollazione;

3. Gli  incontri  delle  Commissioni  di  lavoro,  dei  Dipartimenti  disciplinari  e  della

programmazione  delle  sezioni  “Senza  Zaino”,  si  svolgeranno  in  modalità  telematica.

All’inizio di ciascuna riunione dovrà essere predisposto un modulo google per l’attestazione

di presenza, da inoltrare (unitamente al verbale) all’indirizzo caic840003@istruzione.it per

la protocollazione;

4. Gli  incontri  con tutti  i  genitori  di  una determinata classe non possono svolgersi

all’interno  dei  caseggiati  scolastici,  ma  unicamente  all’aperto,  nelle  aree  esterne,

sempre  garantendo  il  rispetto  del  protocollo.  Tali  incontri  devono  essere  concordati

preventivamente, assicurandosi di informare per tempo la referente di sede ed il Dirigente

Scolastico. Le stesse riunioni sono da preferirsi in modalità telematica;

5. Può svolgersi in presenza, in casi particolari e indifferibili, il colloquio con un genitore, in

particolare  per  la  scuola  primaria,  durante  l’orario  della  programmazione  didattica,

concordando preventivamente appuntamento e assicurandosi  di  informare per tempo la

referente di sede ed il Dirigente Scolastico. É tuttavia preferibile, anche in questo caso,

incontrare il genitore negli spazi all’aperto oppure organizzare incontro in modalità

telematica; 

6. I colloqui generali con le famiglie si svolgeranno unicamente in modalità telematica;

7. La  presenza  di  personale  esterno  all’interno  dei  caseggiati  scolastici  dovrà

preventivamente  essere  concordata  con  il  referente  di  sede  e  autorizzata  dal

Dirigente Scolastico.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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