
Formia, 27/08/2020 
Ai Docenti Scuola Primaria 

   A Genitori Scuola Primaria 

  E, p.c. Al Consiglio d’Istituto 

   Alla DSGA 

 

 

Oggetto: incontri docenti-genitori avvio a.s. 2020/2021. 

 

 

Per quanto in oggetto, facendo seguito all’incontro del 26/08/2020 con i genitori rappresentanti, si richiama 

l’osservanza della normativa vigente nella corresponsabilità scuola-famiglia nelle decisioni organizzative che 

si assumeranno insieme negli incontri di plesso relativamente a: 

- Organizzazione gruppi e assegnazione docente e collaboratore al gruppo, in caso di non assegnazione di 

ulteriore personale come richiesto al MI e all’USR Lazio; 

-   Organizzazione gruppi e assegnazione docente e collaboratore al gruppo, in caso di assegnazione di 

ulteriore personale come richiesto al MI e all’USR Lazio; 

- Organizzazione accoglienza; 

- Organizzazione oraria entrata e uscita alunni; 

- Organizzazione uso suppellettili e oggetti personali; 

-Modalità di comunicazioni docenti-genitori in caso di emergenze per assenza personale; 

- Illustrazione ai genitori del Piano di DDI che sarà attivo a partire dal 14/09/2020. 

Si specifica l’opportunità di pianificare una organizzazione il più possibile funzionale ad ogni particolare 

contesto, data la delicatezza della situazione. 

Sarà cura del coordinatore di plesso relazionare alla scrivente in merito alle decisioni assunte; lo stesso 

illustrerà le decisioni concordate con i genitori anche in Collegio dei Docenti. 

Si riportano i link di documenti e circolari cui far riferimento nell’assunzione delle decisioni: 

http://www.icpollione.it/web/images/5_-_m_pi.AOOGABMI.Registro_DecretiR.0000087.06-08-

2020.pdf 

http://www.icpollione.it/web/images/9_-_Circolare_del_DS_-

_Esplicitazione_intesa_MI_e_Linee_guida_DDI.pdf 
http://www.icpollione.it/web/images/Rapporto_ISS_COVID_58_Scuole_21_8_2020_compressed.pdf 

http://www.icpollione.it/web/images/STRALCIO_VERBALE_N._100.pdf 

http://www.icpollione.it/web/images/1-_Decreto_dad.pdf 

http://www.icpollione.it/web/images/2_-_ALL._A___Linee_Guida_DDI_.pdf 

http://www.icpollione.it/web/images/Documento_Comitato_Tecnico_apertura_Scuola_Settembre_compress

ed.pdf.pdf 

http://www.icpollione.it/web/images/0_-OK_Documento_Sicurezza_Pollione_-_avvio_a.s._2020-

2021_compressed_1_compressed.pdf 

http://www.icpollione.it/web/images/m_pi.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALEU.0001466.20-08-2020.pdf 

Si confida nella massima collaborazione. 

 

  

        

Il Dirigente Scolastico 

                    d.ssa Annunziata Marciano  
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  
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