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                      Belvedere M.mo, 02 febbraio 2021  

       Al    Pers.le Docente  

              Scuola  dell’Infanzia 

              Istituto Comprensivo Belvedere Marittimo 

                                                          LORO SEDI  

      Al     Personale ATA – LORO SEDI 

      Al     Sito Web della Scuola              

      All’   Albo 

      Agli  Atti 

 

 

OGGETTO:  Colloqui individuali con i  genitori degli alunni frequentanti la Scuola dell’ Infanzia     

                    – Istituto Comprensivo Belvedere Marittimo - martedì 09 febbraio 2021,   

                      alle ore 15.00. 

                    

Si comunica  che, martedì 09 febbraio 2021, a partire dalle ore 15.00, nei rispettivi plessi 

di appartenenza,  avranno luogo i colloqui individuali con i genitori degli alunni iscritti alla 

Scuola dell’Infanzia dell’ Istituto Comprensivo di Belvedere Marittimo. 

L’ingresso nei locali scolastici dovrà avvenire in modo scaglionato sulla base di quanto 

disporranno e comunicheranno i responsabili di plesso ai genitori.  

A tal fine si invitano i docenti di sezione a comunicare per iscritto ai genitori degli alunni 

luogo, giorno e orari dei colloqui in parola, accertandosi dell’avvenuta notifica. 

E’ appena il caso ricordare di mettere in atto modalità di svolgimento dei colloqui che possano 

garantire la massima privacy, riservando il tempo necessario alle “situazioni problematiche” e 

non indugiando nei casi in cui non emergono particolari problemi. 

Si sottolinea e precisa, infine, il rispetto scrupoloso delle misure igienico-sanitarie indicate 

nell’Allegato1 al DPCM 8 marzo con particolare riguardo al distanziamento tra le persone, 

all’uso dei DPI e di prodotti disinfettanti per le mani e la tracciabilità richiesta dalla 

normativa in materia di protezione dei dati personali.  

Sono assolutamente vietati gli assembramenti in tutte le pertinenze scolastiche. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

(Prof.ssa ERSILIA SICILIANO) 
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