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Circolare n. 0401

Ancona, 25.03.2020
AI DOCENTI
AGLI/LLE ALUNNI/e
ALLE FAMIGLIE

OGGETTO:

Emergenza coronavirus. Colloqui in modalità online, via e-mail o telefonica.

Si comunica che i colloqui generali del 26 e del 27 marzo p.v. sono sostituiti da colloqui in
modalità online da effettuarsi come segue.
1.

I colloqui in modalità on line si svolgeranno nelle ore di ricevimento dei docenti già stabilite nel
corso
so dell’anno scolastico corrente quindi sono aboliti i colloqui generali del 26 e 27 marzo (in
presenza) presso la sede dell’Istituto.

2.

I genitori e/o gli alunni maggiorenni dovranno prenotarsi attraverso il registro elettronico come
di consueto per parlare
are con i docenti nelle ore di ricevimento, ed effettuare i colloqui in
videoconferenza utilizzando la piattaforma Hangouts o Meet di Google Suite (seguirà una
comunicazione con istruzioni dettagliate per accedere a tali piattaforme).

3.

Al fine di raggiungere il maggior numero di persone e di soddisfare l’esigenza di contatto delle
famiglie con la scuola, anche in questo momento di emergenza, si raccomanda ai docenti di
ampliare il numero dei colloqui nell’orario di ricevimento portandolo fino ad un massimo di 10
persone ogni ora.

4.

Se non fosse possibile prenotare il colloquio in modalità telematica, i genitori e/o gli alunni
maggiorenni che volessero parlare con i docenti sono pregati di inviare loro una e-mail
e
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale,
istituzionale, nome.cognome@istvas.it, per accordarsi circa i
tempi e le modalità del colloquio stesso che potrà essere anche via Skype, telefonico o
attraverso Whatsapp.

LADIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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