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Circolare n.216 
Ai Docenti 

 Alle Famiglie 

Scuola Secondaria di primo grado 
Al personale Ata 

Al Dsga  

Al sito web 

 
 

OGGETTO: Incontri Scuola-Famiglia in presenza per colloqui individuali sull’andamento didattico-

disciplinare Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Si rende noto che gli incontri scuola-famiglia si terranno in presenza, secondo il calendario e gli orari                         

specificati nella tabella allegata di seguito. 
 

 

 

Plesso Classi Data Orario 

 

 

Castell'Umberto 

1A 08/04/2022 Dalle ore 14.30 

1B 08/04/2022 Dalle ore 14.30 

2A 08-04-2022 Dalle ore 16.00 

2B 08/04/2022 Dalle ore 16.00 

3A 08/04/2022 Dalle ore 17.30 

3B 08/04/2022 Dalle ore 17.30 

 

Sinagra 

1A 11/04/2022 Dalle ore 14.30 

2A 11/04/2022 Dalle ore 14.30 

2B 11/04/2022 Dalle ore 16.00 

3A 11/04/2022 Dalle ore 16.00 

Ucria 1A-2A-3A 12/04/2022 Dalle ore 14.30 

Raccuja 1A-2A-3A  12/04/2022 

 

Dalle ore 16.30 
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Si precisa che, ai sensi del D.M. n. 24 del 24 marzo 2022, potranno partecipare agli incontri solamente 

i genitori muniti di Green Pass base (certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test), 

la cui verifica verrà effettuata all’ingresso dai Collaboratori scolastici delegati. 

 

Si precisa, altresì, che in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza a partire da giorno 1 aprile 

2022, dovranno essere rispettate le seguenti misure di contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19: 

 

• indossare la mascherina chirurgica;  

• mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione 

da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 

37,5°.  

 

I Collaboratori scolastici avranno cura di predisporre le aule in cui avverranno gli incontri, sulla base delle 

disposizioni date dai Responsabili di Plesso e vigileranno, sul rispetto delle suddette misure ai fini di un 

ordinato svolgimento degli incontri. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 


