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          Ai sigg DOCENTI 

          SEDE 

OGGETTO: Indicazioni per la pianificazione dell’incontro antimeridiano e pomeridiano con i genitori, 
previsti ad Aprile 

Come da piano delle attività annuali, si informano le SSVV in indirizzo che, nel corrente mese di Aprile, è 
programmato un duplice appuntamento di colloquio con i genitori: quello pomeridiano, di n. 2 ore 
complessive, e quello antimeridiano di n.1 ora, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL (art. 29/2007). 

Il decreto legge n.24 del 24 marzo 2022, sulle “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza”, ha fatto decadere l’obbligo a svolgere riunioni collegiali e incontri con i genitori solamente a 
distanza, ripristinando la possibilità di incontrarsi in presenza, ma mantenendo l’obbligo di garantire tutte 
le misure necessarie a prevenire e contrastare situazioni e comportamenti a rischio contagio. 

Stante la situazione attuale, la scrivente ritiene necessario stabilire quanto segue: 
1 - Il colloquio pomeridiano di 2 ore si svolgerà su piattaforma Microsoft Teams poichè, coinvolgendo più 
classi e più docenti, potrebbero determinarsi situazioni a rischio contagio. Per gli appuntamenti, i docenti si 
avvarranno della funzione “prenotazione colloquio” disponibile su registro elettronico, utilizzando 
unicamente le date riportate in tabella, per evitare sovrapposizioni tra discipline di ambito “linguistico-
umanistico” e quelle di ambito “matematico-scientifico”; 
 
2 - Il colloquio antimeridiano è ripristinato in presenza, nella durata massima di n.1 ora, previa 
prenotazione su registro elettronico, da svolgere nel periodo compreso tra martedì 26 e sabato 30 Aprile, 
utilizzando l’ora di pausa, anticipando di un’ora il proprio servizio o programmando il colloquio al termine 
delle proprie lezioni. Soprattutto ai coordinatori di classe si precisa che sarebbe opportuno invitare in 
presenza i genitori degli alunni che continuano a registrare difficoltà o lacune negli apprendimenti. 
 
A ciascun docente, pertanto, entro sabato 23 aprile, spetta il compito di abilitare la funzione di 
“prenotazione” del colloquio su Registro Elettronico, come già fatto in occasione dei precedenti 
appuntamenti, programmando il doppio appuntamento e specificando, nella finestra di dialogo, che il 
“luogo del ricevimento” per l’appuntamento pomeridiano sarà “Microsoft Teams”, per l’appuntamento 
mattutino sarà “in presenza presso Open Space del Liceo”. 

Giorno Ora  Discipline Classi e Indirizzo 

Giovedì 28  16,00 – 18,00 Ambito 
Linguistico e 
Umanistico 

ITALIANO – LATINO – GRECO - LINGUE (L1 –L2- L3) 

RELIGIONE - DIS. STORIA DELL’ARTE - DIRITTO 

Venerdì 29 16,00 – 18,00 Ambito 
Matematico – 
Sceientifico e 

Storico  

MATEMATICA – FISICA – SCIENZE NATURALI – 
STORIA/FILOSOFIA –– SC. MOTORIE - INFORMATICA  



Eventuali variazioni, legate a situazioni particolari, vanno comunicate e autorizzate unicamente dalla 
scrivente. 
 
 
 
 TRIGGIANO, 20 aprile 2022 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               MARIA MORISCO 


