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Circ. n. 49                                           Lamezia Terme 10 febbraio 2021 
 

Agli studenti e alle famiglie 
Ai docenti 

E p.c. Al DSGA 
Sito e RE 

  
OGGETTO :  Ricevimento famiglie 

 
Ai sensi dei DPCM relativi all'emergenza Covid-19 e vista l'impossibilità di ef-
fettuare gli incontri scuola-famiglia, il Liceo “Galilei” volendo, tuttavia, garan-
tire il dialogo con le famiglie, informa i Sigg. genitori della programmazione di 
colloqui individuali. Il ricevimento delle famiglie, che avverrà attraverso preno-
tazione su Registro elettronico da parte dei genitori, avrà luogo secondo le in-
dicazioni di orario e giorno, indicate da ogni singolo docente e riportate sul si-
to web della scuola, a partire da lunedì 15/02/2021.  

Ciascun docente avrà cura di: 
▪ comunicare il proprio orario di ricevimento attraverso il Registro elettro-

nico; 
▪ programmare i periodi di ricevimento sul Registro elettronico, avendo cu-

ra di prenotare un esiguo numero di genitori, per evitare assembra-
mento. 

I genitori, a partire dal 15 febbraio, potranno prenotare l’incontro con i 
docenti con i quali intendono conferire. Si precisa che le richieste di col-
loquio debbono rivestire il carattere di urgenza e necessità.  
Per il ricevimento, i docenti potranno usufruire delle aule disponibili 
all’interno della scuola, avendo l’accortezza di garantire la riservatezza del col-
loquio e seguendo i protocolli ministeriali, atti a regolare la prevenzione per il 
contrasto e il contenimento della diffusione da contagio di SARS-CoV2. 
Fiduciosa in un ordinato riscontro della presente nota, porgo distinti saluti. 

  
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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