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OGGETTO: INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA APRILE 2022 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il Piano Annuale delle attività 2021/2022;  

 Visto il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza; 

 

COMUNICA 

 che, nei giorni 7, 8 e 12  aprile 2022, si svolgeranno in presenza gli incontri Scuola-Famiglia del 

secondo quadrimestre. Al fine di migliorare la qualità del servizio e di garantire il rispetto delle 

norme di sicurezza, i colloqui si terranno  secondo il seguente calendario: 

GIORNO ORA Corso/ Indirizzo 

7/04/2022 16:00-18:30 Corsi C ed E  Liceo Scientifico delle Scienze Applicate  

7/04/2022 16:00-18:30 Corsi F e G  Liceo delle Scienze Umane 

08/04/2022 16:00-18:30 Corso A  Liceo Classico 

08/04/2022 16:00-18:30 Corso D  Liceo Linguistico 

12/04/2022 16:00-18:30 Corsi A e B  Liceo Scientifico 

N.B. Ogni singolo colloquio non dovrà avere una  durata  superiore ai 5 minuti ca. 

 

 Nel rispetto delle regole basilari di prevenzione dal rischio di infezione da COVID -19, è 

consentita la presenza di un solo Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale per ogni 

Studente ed è fatto obbligo di: 

– esibire all’ingresso il green pass cosiddetto “base” (vaccinazione, guarigione, test molecolare 

effettuato entro le 48 ore precedenti la data dell’incontro); 

– utilizzare correttamente la mascherina di tipo FFP2 durante la permanenza nei locali 

scolastici; 

– rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 





– rispettare i percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita; 

– evitare assembramenti nei locali interni. 

Si ricorda che è tassativamente vietato accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al 

Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 

37,5°. 

 

Il personale delegato provvederà alla verifica attraverso l’App “verifica C19”, scansionando il QR 

code che potrà essere esibito sia in formato cartaceo che digitale. Nel caso in cui, per motivi non 

imputabili al metodo di controllo, il QR CODE esibito non risulta essere leggibile (foto sgranata, 

cartaceo non integro ed altro), non potrà essere consentito l’accesso.  

I sigg. Collaboratori Scolastici avranno cura di predisporre le aule destinate agli incontri Scuola-

Famiglia, all’ingresso delle quali verranno apposti i nominativi  dei Docenti occupanti. 

I sigg. Collaboratori Scolastici avranno cura, altresì, di esporre la pianta dell’istituto , in cui saranno 

indicate le classi assegnate ai docenti per il ricevimento dei genitori. 

 

Si ringrazia anticipatamente tutti per la sempre cortese e fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott .ssa Elisabetta D’Elia 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 


