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Circ. n. 233 del 07/04/2022 

 
Alle Famiglie degli alunni - Scuola Primaria 

Ai Docenti 

Sito web e Registro Elettronico 
 
 

Oggetto: colloqui individuali con le famiglie Scuola Primaria – sedi di Vinci e Spicchio. 

 
Si informa che GIOVEDI’ 28 APRILE 2022, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, si svolgeranno presso le 

rispettive sedi, i colloqui individuali con le famiglie degli alunni frequentanti la Scuola Primaria. 

A decorrere dal 20 e fino al 27 aprile 2022, sarà attiva la funzione PRENOTAZIONE COLLOQUI 

del registro elettronico Axios per prenotare l’appuntamento. 

Al colloquio in presenza sarà ammesso un solo genitore; si ricorda che l’accesso alle strutture 

scolastiche potrà essere consentito previa dimostrazione del possesso del c. d. Green Pass base, 

verificabile con apposita App da personale delegato.  

Inoltre, si raccomanda il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno di due metri 

nella zona interattiva della cattedra, comunque tra insegnanti e genitori.  

Resta fermo l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico 

o di maggiore efficacia protettiva.  

Rimangono consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività 

accertata all’infezione SARS-CoV-2. 

 

I Docenti che operano su più classi, come anche i Docenti di inglese e di religione, si renderanno 

disponibili ad un colloquio integrativo di carattere telematico che concorderanno con le famiglie che 

ne faranno richiesta. 

Ringrazio per la consueta collaborazione e raccomando la massima puntualità. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 
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