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Comunicazioni Scuola-Famiglia in sospensione delle attività didattiche

La sospensione delle attività didattiche, con il parallelo sviluppo della Didattica a Distanza, rendono
particolarmente problematica la comunicazione scuola-famiglia che, come noto, non può avvalersi dei
normali colloqui con i docenti.
Per ovviare a questa difficoltà oggettiva, si dispongono le seguenti misure alternative che, ovviamente,
non risolvono in modo esaustivo il problema.
COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE
Si richiede agli stessi di trasformare l’impegno di raccordo tra le attività e i genitori con le seguenti
azioni:
a) segnalazione alla famiglia (via mail o telefono) o alla vicepresidenza di studenti che risultano non
partecipanti alle attività proposte
b) report periodici, possibilmente settimanali, sull’andamento delle attività a distanza, da inviare
ai rappresentanti dei genitori.
A tale proposito i coordinatori riceveranno i riferimenti (mail e telefono) dei rappresentanti di classe
I genitori rappresentanti di classe, a loro volta, sono invitati a stabilire o rinforzare la rete dei contatti
tra genitori, anche superando alcune prevedibili resistenze degli studenti
UFFICIO DI PRESIDENZA
Il Dirigente e la Vicepresidenza provvederanno a:
a) contattare telefonicamente, in accordo con i coordinatori, le famiglie degli studenti che non
partecipano alle attività a distanza
b) ricevere dai genitori di qualunque classe eventuali segnalazioni di disguidi o malfunzionamenti o
problematiche varie a carattere didattico.
A tal fine si richiamano qui gli indirizzi di posta elettronica utilizzabili dai genitori delle rispettive
sedi:
DIRIGENTE
dirigente@majorana-giorgi.edu.it
VICEPRESIDENZA SEDE DI VIA ALLENDE
mariagraziatimossi@majorana-giorgi.edu.it
antonella.schenone@majorana-giorgi.edu.it
VICEPRESIDENZA SEDE DI VIA TIMAVO
bruno.casazza@majorana-giorgi.edu.it
fabrizia.traverso@majorana-giorgi.edu.it
L’Istituto sta valutando l’attivazione di numeri di telefono dedicati da assegnare alla Vicepresidenza
per il contatto relativo a qualunque problematica didattica o organizzativa.
I numeri telefonici in oggetto saranno resi pubblici con comunicazione successiva, pubblicata anche sul
sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico (Alessandro Rivella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

