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Oggetto: Colloqui e altri incontri scuola-famiglie 
 
Gentili famiglie, 
 
l’emergenza sanitaria che stiamo attraversando ci ha portato a rivedere le modalità di 
ricevimento/colloquio tra docenti e genitori, nonché quelle di altre riunioni. La scuola è più che 
mai vicina ai ragazzi e alle famiglie, con continui e frequenti momenti di “incontro” e confronto, 
anche se a distanza. Ciò è reso possibile grazie alle numerose comunicazioni inviate tramite il 
registro elettronico o la piattaforma GoogleSuite, oltre che ai molteplici contatti telefonici tra 
docenti e famiglie. 
A questo proposito un ringraziamento particolare va ai rappresentanti dei genitori di tutti i 
plessi, per il prezioso lavoro di raccordo e di informazione da loro svolto. Un ringraziamento 
che, tuttavia, è giusto estendere a tutti i genitori: senza il loro supporto la didattica a distanza 
non sarebbe stata possibile. Sono certa che questa esperienza abbia consolidato il patto 
formativo tra scuola e famiglie, comunque già saldo nel nostro Istituto, evidenziando 
l’importanza di agire in sinergia e con obiettivi condivisi. 
 
Fino al 20 maggio (e oltre, nel caso in cui la situazione di emergenza lo richieda), i colloqui 
individuali con i genitori si terranno su richiesta del docente alla famiglia, nei casi in cui si 
rendano necessari, per tutti i gradi di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 
Sarà cura dei docenti contattare i genitori e prendere accordi per effettuare colloqui on line 
e/o telefonici, sulla base della disponibilità della famiglia stessa. In caso di video-
colloquio concordato, il docente comunicherà data e ora del colloquio ai genitori e invierà il link 
via email.  
 
A breve saranno comunicate ai rappresentanti di classe le date, l’ordine del giorno e le modalità 
di svolgimento a distanza dei Consigli di intersezione, Consigli di Interclasse e Consigli di Classe. 
La partecipazione a questi incontri della componente dei genitori costituisce un ulteriore e 
fondamentale momento di incontro e confronto tra la scuola e le famiglie.   
 
Sarà nostra premura, come lo è stato dall’inizio dell’emergenza, trasmettere tempestivamente 
ogni informazione e comunicazione ufficiale inviata dal Ministero dell’Istruzione relativa al 
prosieguo dell’anno scolastico, alle modalità di valutazione e alle modifiche che saranno 
apportate all’esame finale delle classi terze. Ci auguriamo che le ordinanze ministeriali previste 
per regolamentare in forma ufficiale e dettagliata queste tematiche siano emesse in tempi brevi.   
 
Colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Maria Federici 
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