ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO VI CAMPANELLA - C.F. 91007370801 C.M. RCIC862004 - SEG_01 - Ufficio di Segreteria

Prot. 0001398/U del 05/05/2020 12:04:42I.2 - Organigramma e funzionigramma

ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO VI - CAMPANELLA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
Piazza Duomo, 1 – 89013 GIOIA TAURO (RC )- C.M.RCIC862004
Tel. 0966/51157 –– C.F. 91007370801
E mail: // rcic862004@istruzione.it
PEC: rcic862004@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.icpaolovicampanella.edu.it

A Tutti i Docenti Primaria e Secondaria di I° grado
A tutti i Genitori degli studenti
Sito Scuola

Oggetto: Attivazione ricevimento settimanale dei genitori in modalità a distanza

In questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, a causa della grave
emergenza sanitaria, e la conseguente attivazione di varie modalità a distanza sincrone ed asincrone,
il rapporto tra Docenti e Genitori è stato sempre costante, pur in situazioni nuove e a volte difficili.
Arrivati a questo punto dell’a. s., in attesa di verificare forme di incontro Scuola-Famiglia che siano
realmente efficaci e proficue e non meramente di facciata, il nostro Istituto ritiene doveroso
mantenere ed incrementare un dialogo educativo con i genitori anche individualmente; pertanto
con la presente Nota si istituisce il ricevimento dei genitori in modalità a distanza fino al 30
Maggio 2020.
In analogia a come avveniva con i ricevimenti tradizionali, ogni docente, a partire dalla data
odierna, metterà a disposizione un’ora a settimana (nella fascia oraria 9:00 – 18:00) per il
ricevimento dei Genitori che ne avessero necessità e lo comunicherà attraverso il registro
elettronico, tramite i Sigg. Rappresentanti di classe o altre modalità già utilizzate in precedenza,
indicando anche il numero massimo di genitori ricevibili in un’ora.
I genitori, analogamente a come avveniva prima della sospensione delle lezioni in presenza,
si prenoteranno sul registro elettronico o con altra modalità consueta avendo cura di specificare il
numero di telefono o cellulare. Lo strumento privilegiato per la comunicazione è la piattaforma
attraverso le credenziali dello studente. Pertanto, se non ci saranno indicazioni diverse al momento
dell’appuntamento il docente avvierà il contatto audio (e volendo anche video) mandando un invito
al genitore prenotato a partecipare attraverso l’account personale dello studente di accesso al RE,
utilizzando la funzione chat o la funzione chiamata a garanzia di riservatezza.
Se i genitori hanno particolari esigenze (ad esempio sono impossibilitati ad utilizzare la
piattaforma), potranno concordare con i docenti, tramite i canali comunicativi fino al momento
utilizzati, modalità diverse.
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