
 

Comunicazione n. 88 

 

A Tutti I Docenti Di Scuola Dell’infanzia  

Ai tutti i Genitori Degli Alunni 

 

 

OGGETTO: Incontro scuola famiglia –Scuola Infanzia  

 

  

Si comunica che giorno 21 novembre 2022 dalle ore 16.15 alle 17.15 in tutti i plessi si terrà 

l’incontro scuola-famiglia da comunicare preventivamente ai 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. 

Il Sottoscritto, sicuro della cortese collaborazione da parte delle famiglie, chiede 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. Si chiede comunque che non vi sia la presenza dei discenti durante i colloqui. 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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