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Comunicazione n. 78

Milano, 25 novembre 2021

A: Genitori della scuola PRIMARIA
Docenti della scuola PRIMARIA
Da comunicare tramite diario scolastico

Oggetto: COLLOQUI INDIVIDUALI GENITORI – DOCENTI
SCUOLE PRIMARIE
I GIORNI MERCOLEDÌ 1 e GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2020 si terranno i colloqui individuali dei docenti delle classi
delle scuole primarie con i genitori, dalle ore 16.15 alle 18.15.
Al fine di adottare adeguate misure di contenimento della diffusione del coronavirus SARS-coV-2, i colloqui
si svolgeranno in modalità videochiamata, tramite l’applicazione per video conferenze Google Meet piattaforma di didattica a distanza GSuite for Education adottata dall’Istituto (i link verranno generati
direttamente dai docenti e comunicati ai genitori con il supporto dei Rappresentanti di classe) .
I docenti potranno eventualmente concordare lo svolgimento di colloqui in presenza, in via straordinaria,
esclusivamente in casi specifci quali:
-

Genitori di alunni con certificazione L. 104/92

-

Genitori sprovvisti di dispositivi tecnologici adeguati o rete wi-fi domestica

-

Colloqui necessitanti della presenza di mediatori linguistico-culturali

-

Colloqui urgenti per comunicazioni di natura riservata

Nel caso in cui classi/interclassi avessero necessità, per ragioni organizzative, di collocare i colloqui in altre
date e/o orari, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, i docenti provvederanno ad informare le
famiglie interessate tempestivanmente tramitre Diario scolastico, avvalendosi della collaborazione dei
rappresentanti di classe.
Per l’accesso ai locali scolastici è obbligatorio il possesso di Green Pass valido
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Muraro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

