
  

Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano “S. Valentini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 

Scipione Valentini Via Alfonso Rendano  –87030 CAROLEI (CS) Alfonso Rendano 

Tel 0984/1635421C.F. 80005140787 

E-Mail: csic80200t@istruzione.it      PEC: csic80200t@pec.istruzione.it 

Sito: https://www.iccaroleidipignano.edu.it/ 

 
 

Carolei, 20 Aprile 2022 

 

 

Ai sigg. Docenti 

Ai sigg. Genitori 

Agli Alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 
    Loro sedi 

 

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per consigli ed incontri scuola famiglia in presenza 

 

Cessata la fase emergenziale della pandemia, gli incontri collegiali in oggetto ritornano in presenza per 
le sedute previste nel mesi di Aprile. Al fine di favorire un corretto andamento degli incontri è 
opportuno seguire le indicazioni di seguito riportate. 

 

Consigli di intersezione, classe ed interclasse 

Le sedute sono presiedute dal Dirigente scolastico o in caso di sua assenza dal coordinatore di classe 
per la scuola secondaria o dai collaboratori del DS o dai responsabili di plesso per i consigli i 
intersezione ed interclasse. Eventuali delegati dal DS a presiedere devono essere essi stessi 
componenti del consiglio medesimo. La verbalizzazione delle sedute è di competenza dei Segretari 
verbalizzanti, come definiti nel funzionigramma d’Istituto, che nel caso di intersezione o interclasse 
svolgo la funzione a rotazione. 

I consigli si terranno nelle seguenti aule: 

- Aula magna, sede centrale 
- Salone seminterrato, Domanico 
- Classe II B, Laurignano 
- Classe II A, Dipignano 

I collaboratori scolastici provvedono alla sistemazione dei banchi, o delle sedie con ribaltina, a forma 
di rettangolo o di cerchio. I presidenti di seduta provvedono a rispettare l’orario di inizio e di fine, 
segnare presenza ed assenza dei partecipanti, svolgimento della seduta secondo l’ordine del giorno e 
con possibilità di interventi uno alla volta. I segretari verbalizzanti provvedono alla verbalizzazione 
utilizzando i moduli già in vigore dallo scorso anno. 

Si rammenta che i docenti di potenziamento non partecipano alle sedute, se non per parere consultivi 
previsti dal consiglio. Gli eventuali assenti saranno sostituiti come da normativa vigente. Nel caso di 
impossibilità a partecipare da parte dei rappresentanti dei genitori, è possibile svolgere delle sedute 
informative integrativa da parte dei coordinatori di classe, senza variare l’orario dei consigli. 
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Incontri scuola-famiglia   

Si invitano i docenti a darne comunicazione scritta alle famiglie e a riportarne notizia sul diario degli 
alunni. 

In un’ottica di corresponsabilità educativa scuola-famiglia,si raccomanda ai genitori la presenza a tale 
importante appuntamento per valutare insieme ai docenti l’andamento didattico e disciplinare dei loro 
figli e per concordare le migliori azioni per un proficuo rendimento scolastico. 

I docenti accoglieranno i genitori nelle aule indicate nel prospetto allegato alla presente 
comunicazione e svolgeranno i colloqui nelle postazioni loro assegnate. Al fine di garantire il rispetto 
della privacy ed un ordinato svolgimento dei colloqui, i genitori potranno entrare nelle aule solo in 
presenza di postazioni libere. I collaboratori scolastici, come di consueto muniti di tesserino e camice, 
accoglieranno i genitori nell’istituto e li indirizzeranno verso le aule individuate per i docenti dei 
propri figli. I responsabili di plesso/succursale cureranno l’esposizione dei prospetti con i nomi dei  
docenti sulle porte delle aule, come da format allegato. 

I docenti di strumento musicale, se non possono partecipare agli incontri qualora impegnati con le 
lezioni, si renderanno disponibili nella settimana successiva, durante il loro orario di servizio, ad 
eventuali colloqui con i genitori. Nel caso siano liberi partecipano anch’essi agli incontri.    

Si ricorda che l’incontro è riservato esclusivamente ai genitori e che la scuola, non essendo in grado di 
assicurare con il proprio personale la vigilanza sui minori eventualmente presenti all’interno 
dell’edificio, declina ogni responsabilità in caso di infortuni. Si rammenta, infine, che vige il divieto di 
fumo negli spazi interni e nei cortili degli edifici. 

 

Prevenzione dal contagio 

Si richiamano alcune delle norme di prevenzione da rispettare durante la permanenza nei locali 
scolastici: 

- distanziamento di almeno 1 metro; 
- utilizzo della mascherina individuale; 
- igienizzazione delle mani prima di accedere; 
- divieto di partecipazione in caso si manifestino sintomi correlabili al virus; 
- possesso GP base. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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