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C O M U N I C A Z I O N E   I M P O R T A N T E 
 

Bari-Palese, 19 aprile 2021 

Oggetto: 3° convegno scuola primaria-famiglia. 
 
In considerazione de: 

✓ l’emergenza sanitaria per epidemia da Covid-19 (vigente fino al 30/04/2021 secondo quanto disposto dal decreto-legge del 
14/01/2021) 

✓ la normativa vigente (L. n. 27 del 24/04/2020, art. 73, c. 2/bis e DPCM 14/01/2021) in riferimento alle sedute degli organi 
collegiali e ad incontri scuola-famiglia delle istituzioni scolastiche in videoconferenza (possibili anche ove tale modalità non sia 
prevista negli atti regolamentari interni) 

✓ il calendario degli impegni del mese di aprile 2021 
  
è convocato nel corrente mese il 3° incontro dei docenti di Scuola Primaria con i genitori dei propri alunni, per discutere sull’andamento 
didattico ai 2/3 dell’a.s. 2020/2021. 
Lo stesso, che si svolgerà in videoconferenza tramite la piattaforma GSuite, si articola in differenti giorni, nello specifico venerdì 23, 
lunedì 26, martedì 27,  giovedì 29 aprile 2021, come indicato nelle tabelle allegate n. 3/a – plesso “Duca d’Aosta” e n. 3/b – plesso 
“Marco Polo”, che si invita a consultare con attenzione sullo stesso sito web della scuola. 
Per ragioni di privacy i docenti faranno in modo che i colloqui avvengano di volta in volta, con i genitori di ogni singolo/a alunno/a  e non 
in presenza di altri genitori. Ogni docente coordinatrice, in base all’ordine alfabetico degli alunni, formulerà l’elenco dei colloqui con 

l’orario di accesso al link dedicato e lo farà pervenire alle famiglie per il tramite del genitore rappresentante di classe. 
Sempre per esigenze organizzative il colloquio individuale con il genitore di ciascun alunno non dovrà andare oltre determinati tempi 
dettati dal docente. 
Per casi particolari che dovessero richiedere ulteriori approfondimenti, i docenti incontreranno i genitori in altra data da concordarsi. 
È richiesta, possibilmente, la presenza di entrambi i genitori, che assolvono parimenti all’obbligo dell’istruzione dei propri figli. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Angelo  Panebianco 

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