
  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO «ARTEMISIA GENTILESCHI» 
 Sede C.le ed Amm.va: Via dei Glicini, 60 - 00172  Roma – Tel.  06/23230088  

Sede Succ.le: Via Carpineto n.11 - 00172 Roma – 0693567977   

Sede Succ.le: Piazza dei Mirti n.31-  00172  Roma – Tel. 06/2316309       

C.M.: RMIC8CC007 - : rmic8cc007@istruzione.it - rmic8cc007@pec.istruzione.it C.F.: 80200410589 – Distr. 15°  

 

 

Roma, 17/04/2020 

 

Al primo collaboratore del DS – scuola secondaria di primo grado 

Ai referenti di plesso – scuola secondaria di primo grado 

Ai Coordinatori di classe            

Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori rappresentanti di classe scuola secondaria di primo grado 

Alle Famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado          

 

CIRC.  166-19/20 
Oggetto: Linee guida per il ricevimento genitori al tempo del corona virus 

 

Si comunica che al fine di mettere a punto alcune strategie relative alla Didattica a distanza ed 

evitare ai docenti un sovraccarico di attività al computer, i Consigli di classe del mese di marzo 

sono stati svolti a distanza tra i docenti senza la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. 

Nel mese di aprile si terranno ulteriori consigli di classe in video conferenza sempre senza la 

partecipazione dei genitori rappresentanti di classe. 

Nel mese di maggio si svolgeranno gli ultimi consigli di classe per quello che riguarda l’a.s. 

corrente senza la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. 

Riguardo ai colloqui con le famiglie si ritiene opportuno riorganizzare il ricevimento genitori 

secondo le seguenti modalità vista la sospensione delle lezioni: 

 i coordinatori incontreranno in videoconferenza i rappresentanti dei genitori al fine di 

informarli sulla situazione generale della classe a seguito di quanto emerso dai Consigli di 

Classe; la segreteria procederà alla convocazione secondo l’indicazione dei coordinatori; 

 quando avverrà la pubblicazione dell’Ordinanza relativa agli Esami di stato conclusivi del 

primo ciclo di istruzione, saranno convocati i Consigli di Classe per le classi terze, allargati 

alla componente genitori; 

 i colloqui antimeridiani con i singoli docenti sono sospesi, così come il colloquio generale 

pomeridiano; 

 tutti i docenti annoteranno costantemente sul registro elettronico ogni situazione da rendere 

nota alle famiglie; 

 i docenti e i coordinatori di classe contatteranno direttamente le famiglie con le quali 

desiderano parlare per situazioni di grave difficoltà; 

 i genitori possono, solo per evidenti e gravi motivazioni, inviare, attraverso la posta 

istituzionale, una mail al coordinatore di classe o ai docenti della classe per sottoporre agli 

stessi problematiche specifiche. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3 co 2 D Lgs 39/93 
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