
 
Circolare n. 374       

Catania, 24 aprile 2022 
 
 Ai docenti e alle Famiglie degli alunni di: 
 - Scuola dell’Infanzia 
 - Scuola Primaria 
 - Scuola Secondaria di I e di II Grado  
 e p.c. Al D.S.G.A. 
 All’Ufficio del Personale 
 Alla bacheca di Argo 
                    Al sito Web   
  
Oggetto: Integrazione Circolare Convocazione incontri scuola-famiglia aprile 2022 - Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II Grado 
 
Ad integrazione di quanto comunicato nella circolare n. 357 del 14/04/2022 vengono fornite le seguenti 
precisazioni. 
Gli incontri scuola-famiglia avranno luogo in presenza secondo il presente calendario e le seguenti 
modalità: 
 

- Scuola dell’Infanzia – mercoledì 27 aprile 2022 – ore 16:00 – 18:00 
Tutte le sezioni - Docenti coinvolti: tutti. 
Sedi di pertinenza – Aule delle sezioni. 
Accesso dei genitori all’interno della scuola: l’accesso è consentito a 1 solo genitore 
eventualmente accompagnato dal solo alunno interessato; l’ingresso è scaglionato e 
regolamentato (requisito per l’accesso agli spazi esterni: uso della mascherina ffp2; requisito per 
l’accesso agli locali interni: uso della mascherina ffp2 ed esibizione del Greenpass base). 
I docenti della sezione comunicheranno preventivamente ai genitori l’accesso scaglionato 
tenendo conto dell’ordine alfabetico degli alunni e di un intervallo di circa 5 minuti 
ciascuno. 
 

- Scuola Primaria – venerdì 29 aprile 2022 – ore 16: 30 – 18,30 
Tutte le classi - Docenti coinvolti: tutti. 
Sedi di pertinenza – Aule delle classi. 
Accesso dei genitori all’interno della scuola: l’accesso è consentito a 1 solo genitore 
eventualmente accompagnato dal solo alunno interessato; l’ingresso è scaglionato e 
regolamentato (requisito per l’accesso agli spazi esterni: uso della mascherina ffp2; requisito per 
l’accesso agli locali interni: uso della mascherina ffp2 ed esibizione del Greenpass base). 
Sarà cura del Responsabile di classe stabilire un ordine di ricevimento sulla scorta delle 
richieste avanzate dai genitori; tali richieste verranno mediate dai rappresentanti di classe; 
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nel caso in cui non si riuscisse ad incontrare la totalità dei genitori si provvederà a 
calendarizzare un’ulteriore data di ricevimento. 
 

- Scuola Secondaria di I grado – mercoledì 27 aprile 2022: 
Classi Terze – ore 15:00 – 16:00; 
Classi Seconde – ore 16:00 – 17:00; 
Classi Prime – ore 17:00 – 18:00. 
Docenti coinvolti: tutti. 
Sede Centrale – Spazi esterni all’interno delle pertinenze della scuola. 
Accesso dei genitori all’interno della scuola: l’accesso è consentito a 1 solo genitore 
eventualmente accompagnato dal solo alunno interessato; l’ingresso è scaglionato e 
regolamentato (requisito per l’accesso agli spazi esterni: uso della mascherina ffp2; requisito per 
l’accesso agli locali interni: uso della mascherina ffp2 ed esibizione del Greenpass base). 
Ogni Coordinatore di classe comunicherà preventivamente ai genitori l’accesso 
scaglionato tenendo conto dell’ordine alfabetico degli alunni e di un intervallo di circa 3/5 
minuti ciascuno. 
 

- Scuola Secondaria di II grado – venerdì 29 aprile 2022: 
Classi Biennio – ore 16:00 – 17:00; 
Classi Triennio - ore 17:00 – 18:00. 
Docenti coinvolti: tutti. 
Sede Nitta - aule IPSEOA 
Accesso dei genitori all’interno della scuola: l’accesso è consentito a 1 solo genitore 
eventualmente accompagnato dal solo alunno interessato; l’ingresso è scaglionato e 
regolamentato (requisito per l’accesso agli spazi esterni: uso della mascherina ffp2; requisito per 
l’accesso agli locali interni: uso della mascherina ffp2 ed esibizione del Greenpass base). 
Ogni Coordinatore di classe comunicherà preventivamente ai genitori l’accesso 
scaglionato tenendo conto dell’ordine alfabetico degli alunni e di un intervallo di circa 3/5 
minuti ciascuno. 
 

 
Durante l’incontro scuola - famiglia verranno trattati argomenti di ordine generale; i genitori che ne 
avessero necessità possono prenotare – tramite apposita funzione di Argo – incontri individuali da 
remoto con i singoli docenti. 
 
Si invitano i sigg. docenti a dare comunicazione scritta, con firma di riscontro, alle famiglie degli 
alunni.  
 
L’ufficio del personale avrà cura di comunicare il presente calendario di attività funzionali 
all’insegnamento alle scuole nelle quali prestano servizio i docenti con COE.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Elena Di Blasi  

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


