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Circolare n. 18 
Catania, 6 ottobre 2020       ai genitori 
          ai docenti 
          di scuola dell’infanzia 
          di scuola primaria 
          di scuola secondaria 
          all’Ufficio Didattica 
Oggetto: colloqui coi genitori. 
 
Al fine di consentire la possibilità di incontro coi genitori, nel rispetto delle misure sulla sicurezza sanitaria 
per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, si invita a seguire le seguenti procedure: 
 
scuola dell’infanzia 
Fermo restando che i rapporti coi genitori sono frequenti e quotidiani, qualora si avesse necessità di 
incontri fra docenti e genitori, potranno essere utilizzate la mezz’ora precedente e la successiva agli 
incontri di intersezione e di intersezione tecnico, utilizzando lo strumento della video-conferenza MEET, 
possibilmente sulla piattaforma didattica G-suite. Per i casi in cui è indispensabile incontrarsi di persona, 
lo si potrà fare nelle giornate di intersezione tecnico in presenza, provvedendo alla registrazione del 
genitore, rispettando la distanza di sicurezza e indossando la mascherina. 
 
scuola primaria 
Per gli incontri fra docenti e genitori, potranno essere utilizzate la mezz’ora precedente e la successiva agli 
incontri di programmazione, utilizzando lo strumento della video-conferenza MEET, possibilmente sulla 
piattaforma didattica G-suite. Per i casi in cui è indispensabile incontrarsi di persona, lo si potrà fare nelle 
giornate di programmazione in presenza, provvedendo alla registrazione del genitore, rispettando la 
distanza di sicurezza e indossando la mascherina. 
 
scuola secondaria 
Per gli incontri fra docenti e genitori, potranno essere utilizzate l’ora settimanale prevista, utilizzando lo 
strumento della video-conferenza MEET, possibilmente sulla piattaforma didattica G-suite. Per i casi in cui 
è indispensabile incontrarsi di persona, lo si potrà fare ricevendo il genitore in un’aula appositamente 
indicata dal responsabile di plesso, provvedendo alla registrazione del genitore, rispettando la distanza di 
sicurezza e indossando la mascherina. 
 
 
Confidando nella consueta collaborazione, si inviano distinti saluti. 
 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Fernando Rizza 
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