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A tutto il personale 
A tutte le famiglie degli alunni 

 

 
 

 
Oggetto: Riunioni in presenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24; 

VISTA la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19; 

TENUTO CONTO che non sussistono particolari criticità per il ripristino delle riunioni 

in presenza; 
 

 

DISPONE 
 

1. A decorrere dal 2 maggio 2022, le riunioni degli organi collegiali sono svolte in 

presenza. Nello specifico, sono svolte in presenza: 

 la programmazione dei docenti della Scuola dell’Infanzia; 

 la programmazione settimanale e quella per fasce d’Istituto dei docenti delle 

Scuole Primarie; 

 le riunioni dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe; 

 le sedute di scrutinio di fine anno scolastico; 

 le riunioni del Collegio dei Docenti; 

 le eventuali riunioni delle Commissioni e dei Dipartimenti; 

 le sedute della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto; 

 le ulteriori riunioni di gruppi di lavoro e di staff; 

 le assemblee e i colloqui di fine anno scolastico. 
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2. Gli orari delle riunioni dei docenti già programmate sono quelli di cui ai rispettivi 

piani annuali delle attività (circ. n. 24, 25 e 26 del 17 settembre 2021). 

3. Il ricevimento parenti settimanale nella Scuola Secondaria di I Grado permane a 

distanza, fatta salva la possibilità di svolgerlo in presenza previa comunicazione al 

Dirigente. 

4. Eventuali colloqui genitori-docenti nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria 

possono essere tenuti in presenza, previa comunicazione al Dirigente. 

 

Resta inteso che permane l’obbligo di mascherina all’interno dei locali scolastici e di 

igienizzazione frequente delle mani e la raccomandazione del distanziamento. 

Si ricorda infine che l’obbligo di esibire il green pass per accedere ai locali scolastici da 

parte dei soggetti esterni, ivi compresi i genitori/tutori, termina il 30 aprile 2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano EMPILLI 

(documento agli atti firmato digitalmente) 
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