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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

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, 11aprile 2022 

 
 
Oggetto:convegno scuola-famiglia (Infanzia). 
 
Pur essendo formalmente terminato il 31 marzo u.s. lo stato di emergenza sanitaria, in considerazione del persistere di una situazione 
critica e delicata proprio dal punto di vista sanitario alla luce delle risultanze di fatto delle ultime settimane, al fine di ridurre i rischi per 
gli alunni ed il personale scolastico impegnato nella attività educative in presenza fisica, sia curriculari che extracurriculari, questa 
scuola continuerà, almeno fino al termine di giugno p.v., a svolgere gli incontri collegiali tra docenti e con la componente genitoriale in 
videoconferenza. 
Pertanto, visti:  
 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 2022 

è convocato nel corrente mese l’incontro delle docenti di Scuola dell’Infanzia con i genitori dei propri alunni, per discutere sull’andamento 
educativo-didattico ai 2/3 dell’a.s. in corso. 
Lo stesso si svolgerà in videoconferenzamercoledì 20aprile 2022, come indicato nella tabella allegate n. 2, che si invita a consultare con 
attenzione sullo stesso sito web della scuola. 
Per ragioni di privacy le 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 il prima possibilemediante rispettivo account istituzionale, 
comunque in anticipo rispetto al giorno del colloquio. 
Sempre per esigenze organizzative il colloquio individuale con il genitore di ciascun alunno non dovrà andare oltre determinati tempi 
dettati dal docente. 
È richiesta, possibilmente, la presenza di entrambi i genitori. 
 

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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