
 

 
  

 
Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 

Scuola polo per la formazione ambito 08 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

____________________________ 

Aversa, 12/11/2020 

Ai Docenti  

Al Direttore SGA 

Al sito web 

 

Comunicazione n°51 

Oggetto: Organizzazione orario di ricevimento incontri individuali con le famiglie 

Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo 

con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono 

prescindere. L’art. 29/2 (“Attività̀ funzionali all’insegnamento”) del CCNL/2007 prescrive: “Tra gli 

adempimenti individuali dovuti rientrano le attività̀ relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle 

esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie”. Circa le 

modalità̀ organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive: “Per assicurare un rapporto 

efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità̀ organizzative del servizio, il 

consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità̀ e i criteri per 

lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità̀ al 

servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei 

strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.  

Pertanto, ogni docente comunicherà, entro le ore 14.00 di sabato 14 novembre, la propria 

disponibilità nella fascia oraria preferita (indicativamente 14-20) da dedicare alle due ore degli 

incontri scuola famiglia con cadenza mensile, a distanza e tramite la piattaforma Zoom, nel Modulo 

Google predisposto all’indirizzo: https://forms.gle/YyhwznwGWWVBMUVJ9 

Appena predisposto, il quadro generale sarà comunicato alle famiglie, insieme alle date dei colloqui 

e alla procedura per la prenotazione. I docenti in servizio con orario ridotto dedicheranno ai rapporti 

individuali con le famiglie un tempo proporzionale al proprio orario di servizio. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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