
 
 

prot. n. 2317/02 del 27/02/2021 

 

Corigliano-Rossano, 27/02/2021 

 

  

Al docenti della scuola dell’infanzia 

 

Ai Genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia 

 

e p.c.  Al Direttore SS.GG.AA. 

  

Agli Atti 

 

All’Albo 

 

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 73 – A.S. 2020/21 

 

 

Oggetto: convocazione incontri verifica quadrimestrale scuola dell’infanzia. 

 

Si comunica alle SS.LL. che le riunioni di cui all’oggetto, in ottemperanza alle 

decretazioni del Governo collegate allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, 

sono convocate in modalità web meeting – mediante l’applicazione Google Meet – e si 

svolgeranno lunedì 1 marzo 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.  

 

Si specifica che: 

 

 l’incontro si svolgerà tramite accesso remoto mediante l’applicazione Google 

Meet;  

 sarà cura del referente di plesso trasmettere l’invito ai docenti delle sezioni 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale nome.cognome@icrossano1.edu.it. 

 i verbali dovranno essere riconsegnati in segreteria dal responsabile di plesso al 

termine dell’anno scolastico. 

 

 

mailto:nome.cognome@icrossano1.edu.it


 
 

Si informa, inoltre, che il giorno 8 marzo 2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, 

qualora i genitori ne ravvisassero la necessità, saranno fissati i colloqui individuali con le 

docenti. Le scansioni orarie, nonché le modalità di visione del documento di valutazione 

quadrimestrale, verranno concordate con le medesime insegnanti di sezione. 

In ottemperanza alle decretazioni del Governo collegate alla pandemia da COVID-

19, gli eventuali colloqui saranno convocati in modalità web meeting – mediante 

l’applicazione Meet (piattaforma Google Workspace utilizzata per la DAD). I genitori che 

riscontrassero problemi/difficoltà tecniche potranno rivolgersi mezzo mail agli uffici di 

segreteria, inviando comunicazione all’indirizzo csic8am004@istruzione.it. In alternativa 

sarà comunque possibile rivolgersi agli uffici di segreteria, in presenza, previo 

appuntamento. Ogni accesso ai locali dell'istituzione scolastica dovrà avvenire secondo 

modalità contingentate e tracciate, nel rispetto della normativa in materia di protezione 

dei dati personali. Durante la permanenza nei locali scolastici le SS.LL. dovranno attenersi 

a tutte le misure igienico-sanitarie disposte dai protocolli vigenti, con particolare riguardo 

all'uso dei DPI, al distanziamento tra le persone e all'uso di prodotti disinfettanti per le 

mani. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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