
 

 

 

Comunicazione n.174 

A TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA  

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

OGGETTO: INCONTRO GENITORI   

 

Si comunica che il previsto incontro scuola-famiglia avrà luogo, Giovedì 5 marzo 2020 dalle ore 

17.30 alle ore 18.30 nei plessi di: 

- Gioiosa Centro 

-  Zappardino (Locali asilo nido) 

- San Giorgio  

- Fiumara di Piraino  

I docenti responsabili di plesso avviseranno i rappresentanti dei genitori 

 

Si raccomanda ai docenti di assicurare la massima riservatezza durante tali colloqui come previsto 

dalla L.196/2003 (legge sulla privacy). 

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni: 

 Non dovranno tenersi colloqui in piedi nei corridoi.  

 I docenti si distribuiranno nelle classi (si potranno utilizzare anche aule docenti e altri 

ambienti liberi) e i coordinatori di plesso avranno cura di affiggere sulla porta un foglio 

con i nomi dei docenti che ricevono in quell’aula (fino a 2 separatamente nella stanza).  

 I colloqui saranno sempre individuali (con la singola famiglia) e dovranno svolgersi con 

tono basso per non interferire con gli altri che dovessero essere in corso nella stessa aula.  

 I genitori dovranno attendere il loro turno nel corridoio all’esterno dell’aula che dovrà 

avere sempre la porta chiusa. 

 

Presenza di alunni a scuola durante i colloqui. 

Nel caso in cui i genitori accedano a scuola con i loro figli non iscritti all’istituto (o iscritti, ma al 

di fuori dell’orario delle attività didattiche) la scuola è esonerata da responsabilità per incidenti di 

cui i bambini possono essere vittime durante la permanenza a scuola. 

Il Sottoscritto, sicuro della cortese collaborazione da parte delle famiglie, chiede pertanto che 

durante i colloqui scuola-famiglia i genitori non omettano la dovuta sorveglianza all’interno 

dell’edificio scolastico al fine di evitare infortuni, danni o, comunque disturbo all’ordinato 

svolgimento dei colloqui.  

Relativamente alla presenza di bambini e ragazzi durante i colloqui scuola-famiglia si veda 

comunicazione n. 99 prot. n. 5056 del 21-11-2019. 

I docenti si prodighino a dare massima diffusione a tale comunicazione. 
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