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                    Ufficio del Dirigente Scolastico

 Palermo, 9 dicembre 2022

Ai docenti
SEDE

Ai genitori
SEDE

Agli alunni
SEDE

Al personale ATA
SEDE

Al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi
SEDE

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/
SEDE

Presidenza della Istituzione Scolastica
Circolare n. 140

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe del corso diurno per il ricevimento delle famiglie degli alunni - dicembre

I Consigli di Classe del corso diurno sono convocati per il ricevimento collettivo delle
famiglie degli alunni secondo il calendario allegato alla presente.

Al fine di ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2, i docenti si predisporranno
nell’aula indicata a adeguata distanza interpersonale, le famiglie attenderanno in corridoio
organizzando un turno fisico di attesa e saranno accolte dal Consiglio di Classe, una per volta. Il
docente coordinatore relazionerà sull’andamento dell’alunno e gli altri docenti interverranno per
quanto di propria competenza solo se strettamente necessario.

Per casi particolarmente problematici resta la possibilità di organizzare ricevimenti
individuali da parte dei docenti.
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Si raccomanda a tutti l’utilizzo di mascherine protettive FFP2/FFP3.

Si ricorda ai docenti di verificare il raggiungimento delle 40 ore annuali previste per le
riunioni dei Consigli di Classe e si informa a tal proposito che non sarà riconosciuto alcun
compenso aggiuntivo in caso di partecipazione oltre al limite previsto dall’attuale CCNL.

Nel caso un docente sia contemporaneamente su più CDC, valuterà in accordo con i
coordinatori delle classi come dividere il proprio tempo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo Ciringione

Documento Informatico firmato digitalmente
ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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