
 

 
 

Documento protocollato digitalmente 

Sant’Angelo dei Lombardi 06/12/2022 
 

AI docenti dell’I.C “Criscuoli" 
Ai Genitori degli alunni TUTTI I PLESSI  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di 1° GR. 
Al DSGA 

Atti, Albo, Sito web. 
 

Oggetto: incontri scuola famiglia scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Gr. Dicembre 2022. 
 

Gentili genitori,  
si informa che i colloqui scuola famiglia si svolgeranno presso le rispettive sedi scolastiche/sezioni/classi, il 
giorno mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 18:30.  
I docenti di strumento musicale parteciperanno agli incontri, per cui provvederanno a ricalendarizzare le lezioni 
individuali direttamente con le famiglie degli alunni. Nella stessa giornata, inoltre, potranno partecipare ai colloqui 
con i docenti di strumento musicale anche i genitori degli alunni provenienti dagli altri plessi, recandosi però presso 
la sede centrale. Il locale destinato ai colloqui di strumento sarà l’aula ovale, lato scuola secondaria.  
I docenti che completano il loro orario di servizio in altre sedi scolastiche o con orario ridotto per le motivazioni 
consentite dalla legge parteciperanno nella sede indicata nel piano di rimodulazione degli impegni funzionali 
proporzionale al proprio monte ore di servizio. 
 
NB:  I genitori sono invitati a partecipare all’incontro senza la presenza dei figli e ad accedere alla riunione uno 
alla volta, rispettando il proprio turno onde evitare assembramenti davanti alle aule. 
Ai locali si accede seguendo le regole previste di distanziamento.  
È rimessa alla responsabilità di ciascuno, il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

✓ evitare di uscire di casa e recarsi a scuola in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5° C;  

✓ indossare la mascherina se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 7 giorni.  

I locali destinati agli incontri, sono stati selezionati in modo da prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire 
il distanziamento non inferiore a un metro. Tale ambiente dovrà essere comunque areato, come da disposizioni, per il lasso 
di tempo dell’assemblea. Al termine delle attività, i c.s. procederanno ad opportuna igienizzazione dei locali secondo le 
indicazioni ricevute. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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