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Oggetto: indicazione orario di ricevimento 2020-21 
 
Si invitano le S.S.L.L ad indicare, entro lunedì 19 ottobre p.v. la propria ora di ricevimento settimanale 
utilizzando il modulo collegato. 
I docenti con orario part-time segnalino anche le settimane di ricevimento (almeno due al mese). 
I colloqui settimanali, come le udienze generali, saranno effettuati a distanza come previsto dal protocollo 
sicurezza di Istituto deliberato in collegio docenti e consiglio di Istituto e come previsto dalle indicazioni del 
protocollo sanitario per la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico 2020-21. 
I docenti potranno scegliere di effettuare le videoconferenze con i genitori sia in orario antimeridiano che 
pomeridiano.  
Si fa presente che sarà possibile che tre docenti, al massimo, ricevano nella stessa ora da scuola e il 
ricevimento verrà comunque effettuato on line con strumentazione propria o, su richiesta, fornita dalla 
scuola, nel corridoio del seminterrato per ovvi motivi di mancanza di spazi nel nostro Istituto e per ragioni 
di igiene e sicurezza sanitaria.  
In caso si utilizzi strumentazione fornita dall’Istituto, in orario antimeridiano, quest’ultima andrà restituita 
al termine dell’ora di ricevimento agli assistenti tecnici per l’igienizzazione e il passaggio ad altro docente, 
eventualmente interessato, per il ricevimento dell’ora successiva. 
Le videoconferenze potranno essere effettuate anche dal proprio domicilio nelle ore della mattinata in cui 
non si è in servizio a scuola e nelle ore pomeridiane.  
In caso più di tre docenti scelgano la stessa ora di ricevimento da scuola si effettuerà il sorteggio per 
stabilire chi dovrà cambiare orario di ricevimento. 
 
A disposizione per ogni chiarimento, si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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