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Oggetto: Incontri Scuola–Famiglia in DaD. Procedura per richiesta colloqui con 

i docenti in emergenza COVID19 
 

 

La nostra scuola sta compiendo ogni sforzo per riuscire ad offrire una didattica che abbia ricadute 

positive sul processo di apprendimento di ciascun alunno, considerata la grave situazione che stiamo 

vivendo.  

In relazione alle Riunioni degli Organi Collegiali si fa riferimento alla Nota del Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dipartimento per le 

risorse umane, finanziarie e strumentali Prot. n.279 del 08 marzo 2020 che recita: “Nelle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in 

presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni 

collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via 

telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a 

distanza”.  

Ma anche in questo momento di Didattica a Distanza (DAD), i genitori possono fare richiesta di un incontro 

con il team docenti per esigenze particolari inviando la richiesta tramite piattaforma COLLABORA con la 

procedura del compito restituito. Successivamente il Coordinatore comunicherà data e ora del colloquio 

rispondendo alla richiesta del genitore interessato. L’incontro si svolgerà sulla piattaforma WeSchool 

nell’aula virtuale del Coordinatore. Il genitore, pertanto, non deve far altro che accedere con l’account del 

proprio figlio nell’ora e giorno stabilito. 

Eventuali altre necessità possono essere comunicate al Coordinatore di classe. 

Si ricorda che non è possibile effettuare incontri scuola-famiglia oltre il 30 maggio. 

                                                                            Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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