
 
 

Vairano P. 16 febbraio 2022 
 

Ai Docenti 
Al Direttore SGA 
Agli Studenti e Genitori 
Sede – Albo online – Atti  

 
OGGETTO: Incontro scuola- famiglia- Disposizioni organizzative. 
 
Si comunica che, per il mese di febbraio, è fissato un incontro scuola- famiglia. 
Pertanto, al fine di organizzare l’incontro nel rispetto della normativa anti- Covid, si chiede ai genitori, che 
intendono partecipare, a comunicare, tramite apposito modello allegato alla presente, la propria adesione e il 
docente con il quale fissare l’incontro. Il modulo dovrà essere consegnato al coordinatore, il quale 
provvederà a raccogliere tutte le adesioni e consegnarle all’Ufficio Segreteria entro e non oltre le ore 12 del 
21 febbraio 2022. 
Si precisa, altresì, che la consegna delle eventuali schede PAI è a cura del docente coordinatore. 
L’Istituzione scolastica, raccolte le adesioni, provvederà a stilare il calendario dell’incontro che avverrà tra il 
24 e il 25 febbraio 2022. 
L’incontro avverrà in presenza e si dispone quanto segue: 
 
1) Può accedere un solo genitore per ogni studente che abbia prenotato nei termini previsti; 
2) Ogni genitore deve essere munito di Green Pass, mascherina facciale e avere una temperatura corporea 
non superiore a 37,5 °C; 
3) Non sono consentiti anticipi o posticipi rispetto all’appuntamento previsto; 
4)Il colloquio è possibile solo con i docenti indicati all’atto della prenotazione; 
5) La durata programmata per ogni colloquio è di max 5 minuti. 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena ROSSI   

Firma autografa omessa ex art.3 del DLgs 39/1993  
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