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Al personale Docente  

 

Al Personale ATA  

 

 

Agli alunni (e, per loro tramite, ai loro Genitori)  

 

 

Oggetto: ricevimento antimeridiano genitori in remoto e su prenotazione  

 

 

In conformità al Piano delle Attività per l’a.s. 2020/21 (deliberato dal Collegio dei Docenti nella 

seduta dell’8 settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 9 settembre), disponibile al 

seguente link: https://www.liceoniccolinipalli.edu.it/index.php/notizie/notizie-per-il-personale/piano-

annuale-attivita-docenti  

 

SI COMUNICA 

 

che dal 7 aprile al 10 maggio p.v. riprenderanno i ricevimenti mattutiti in remoto e su 

prenotazione. 
 

 

I ricevimenti si svolgeranno secondo le modalità consuete (di cui alle Circ. Int. 040, 182 e 336),  

che qui si richiamano:  

 

Per tutto l’anno scolastico 2020/21 sono disposte le seguenti misure organizzative, al fine 

di ridurre i contatti e evitare assembramenti: sono sospesi i ricevimenti individuali e 

collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti.  

Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza, su consueta 

piattaforma G-suite, su richiesta dei genitori, da inoltrarsi via mail all’email 

istituzionale docente.  
(Art. 6 co. 4 del Regolamento d’Istituto recante Misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18 del giorno 
08/09/2020, su proposta del Collegio dei Docenti, di cui alla delibera n. 4 del giorno 09/06/2020)  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ph.D. Alessia Bianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 


