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Prot.  3537 II.8                                                        Amantea, lì 08/09/2020                       

Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

degli studenti iscritti all’I.I.S. di Amantea 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Ai genitori ed alunni rappresentanti di classe 

Al personale docente 

Ai Prof.ri Sellaro e Sorrentino 

All’RSPP 

All’RLS 

Al DSGA 

Atti – Sito Web 

OGGETTO: Misura di salvaguardia - Incontro scuola famiglia 

informativo delle procedure instaurate nell’anno scolastico 2020-2021. 

In riferimento a quanto in oggetto si informano tutti i destinatari in 

indirizzo che, come da Piano delle attività di settembre, gli incontri 

informativi di salvaguardia e tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti, 

così per come previsti nelle disposizioni ministeriali si svolgeranno per 

come di seguito specificato. 
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 Gli esercenti la responsabilità genitoriale delle classi prime saranno 

incontrati in presenza presso il locale Palestra dell’Istituto secondo il 

seguente calendario: 

L’incontro in presenza si rende necessario anche in relazione 

all’espletamento trasparente del sorteggio dei gruppi classe ed 

all’acquisizione da parte dell’Istituzione di opportuno contatto e mail da 

utilizzare in tutti i possibili casi di incontri a distanza. 

Si precisa che ai fini del rispetto di ogni misura di salvaguardia potranno 

partecipare massimo un componente a nucleo familiare e che si potrà 

procedere ad eventuale ulteriore contingentamento o qualsiasi altra misura 

si rendesse necessaria. 

Le classi intermedie successive saranno incontrate in modalità mista 

secondo il seguente calendario. 

GIORNO ORARIO 

CODICE 
RIUNIONE 

DA 
DIGITARE 
IN MEET 
(minuscolo 

e senza 
spazi) 

DESTINATARI 

 

 

 
ARGOMENTO  TRATTATO 

Martedì 

15/09/2020 

h. 11,00 - 
12,00  

ITC-ITI  
IPSIA 

 
 

classi5 Incontri con le famiglie 
per classi parallele di 

indirizzo 
(solo classi quinte) 

 Informazioni relative all’avvio 

dell’anno scolastico, al Regolamento 

d’Istituto ed al Patto di 

corresponsabilità -  Protocollo di 

Sicurezza. 

 

h. 12,00 - 
13,00 

LICEO 

 
GIORNO 

 
ORARIO 

CODICE 
RIUNIONE 

DA 
DIGITARE 
IN MEET 
(minuscolo 

e senza 
spazi) 

DESTINATARI 

 

 

 
ARGOMENTO  TRATTATO 

 
 

Lunedì 
 

14/09/2020 

h 10,00-11,00 
ITC-ITI  

 
In presenza 

presso il 
Polo 

Scolastico 
 
 

Incontri con le 
famiglie per classi 

parallele di indirizzo 
(solo classi prime, 
IN PRESENZA) 

 

 Informazioni relative all’avvio 

dell’anno scolastico, al Regolamento 

d’Istituto ed al Patto di 

corresponsabilità, Protocollo di 

Sicurezza. 

 Durante l’incontro verranno resi noti 

i gruppi di alunni (solo per le I del 

Liceo scientifico e del chimico). 

 

h 11,00-12,00 
IPSIA 

 
In presenza 

presso il 
Polo 

Scolastico 
 

h 12,00-13,00 
LICEO 

 
In presenza 

presso il 
Polo 

Scolastico 



Mercoledì 

16/09/2020 

h. 11,00 - 
12,00 

ITC-ITI  
IPSIA 

 
 

classi4 Incontri con le famiglie 
per classi parallele di 

indirizzo 
(solo classi quarte) 

 Informazioni relative all’avvio 

dell’anno scolastico, al Regolamento 

d’Istituto ed al Patto di 

corresponsabilità  - Protocollo di 

Sicurezza. 

 

h. 12,00 - 
13,00 

LICEO 

Giovedì 

17/09/2020 

h. 11,00 - 
12,00 

ITC-ITI  
IPSIA 

 
 

classi3 Incontri con le famiglie 
per classi parallele di 

indirizzo 
(solo classi terze) 

 Informazioni relative all’avvio 

dell’anno scolastico, al Regolamento 

d’Istituto ed al Patto di 

corresponsabilità  -  Protocollo di 

Sicurezza. 

 

h. 12,00 - 
13,00 

LICEO 

Venerdì 

18/09/2020 

h. 11,00 - 
12,00 

ITC-ITI  
IPSIA 

 
 

classi2 Incontri con le famiglie 
per classi parallele di 

indirizzo 
(solo classi seconde) 

 Informazioni relative all’avvio 

dell’anno scolastico, al Regolamento 

d’Istituto ed al Patto di 

corresponsabilità -  Protocollo di 

Sicurezza. 

 

h. 12,00 - 
13,00 

LICEO 

  

Sono invitati in presenza i rappresentanti dei genitori e degli studenti di 

ciascuna classe o in mancanza degli stessi qualsiasi altro componente 

all’uopo eventualmente individuati dai coordinatori di classe, i quali 

avranno cura di garantire la loro presenza negli spazi orari di riferimento. 

Tutti gli altri genitori e alunni potranno seguire l’incontro in modalità on 

line, così per come indicato, utilizzando l’account già valido per le attività 

didattiche svolte a distanza nel precedente anno scolastico. 

Gli incontri saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica essi hanno la 

specifica finalità della presentazione di tutti gli aspetti innovativi instaurati 

nell’Istituzione per il contrasto della diffusione epidemiologica, con 

particolare riferimento al Protocollo di sicurezza, al contingentamento 

degli orario e degli accessi, al Piano di Didattica digitale predisposto dagli 

OO.CC., al revisionato Patto educativo di Corresponsabilità ed agli 

emergenti Regolamenti d’Istituto. 

Agli incontri offriranno ulteriori informazioni il Prof.re Sellaro in qualità 

di referente Covid e Funzione Strumentale alla Sicurezza, ed il Prof.re 

Sorrentino in qualità di Animatore digitale. Gli stessi nell’immediato avvio 

dell’anno scolastico avvieranno azioni di formazione ed informazione 

rivolta agli studenti in maniera maggiormente dettagliata nei singoli gruppi 

che verranno all’uopo predisposti. 

 



Agli incontri sono invitati a partecipare in presenza i docenti previsti 

dall’Organigramma di sistema, i quali potranno offrire ulteriori 

precisazioni in merito all’organizzazione didattica. Si invitano gli stessi a 

predisporre un opportuno avvicendamento per evitare l’insorgere di 

maggiori gruppi con potenziali assembramenti. 

Si raccomanda a tutti i partecipanti di attenersi scrupolosamente alle 

disposizioni di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, al 

distanziamento sociale ed al rilascio di opportuna specifica dichiarazione 

di accesso che qui si allega. 

Si ricorda a tutti che l’anno che si sta avviando è un unicum della Storia. 

Esso vincola tutti i protagonisti attivi della vita sociale al riconoscimento 

dell’importanza di azioni responsabili, che favoriscano il rispetto 

condiviso attraverso l’individuazione di opportune e strategiche misure di 

salvaguardia del bene più prezioso che tutti possediamo: la vita.  

L’auspicio è che questo possa essere per tutti l’anno della sostenibilità dei 

più grandi valori dell’umanità. 

Certa della corretta partecipazione e della necessaria collaborazione di tutti 

si rivolgono distinti saluti. 

 

N.B.: Per accedere e partecipare ai vari incontri da remoto, seguire la seguente procedura: 
 

1. Eseguire l’accesso con il proprio account (account dello studente) su Gsuite  (es. 
nome.cognome@iispoloamantea.edu.it  seguito dalla password). 

2. Dopo aver individuato il proprio incontro per classi parallele di pertinenza, dal prospetto di pag.2-

3, scegliere l’applicazione “MEET”di Gsuite dal menu a destra, quindi “Partecipa a una riunione” e 
digitare nell’apposito spazio il “CODICE RIUNIONE” della propria classe (indicato nella terza 
colonna del precedente prospetto, senza spazi tra i caratteri, per es. “classi3” per gli alunni delle 
classi terze) seguito dal tasto partecipa. 

 
Si allega alla presente la procedura sopra descritta e l’autocertificazione Covid19. 

 

La  Dirigente scolastica  
Prof.ssa  Angela De Carlo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 
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