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Dorgali, 13 settembre 2021 
 

All’Albo - Sito Web 
Agli Atti 

 
Il giorno 13.09.2021, il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza sulla piattaforma 
d’Istituto per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno: 
 
O.d.G. n. 4 
Delibera n. 3 

Criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il D. Lgs. 297/1994; 

VISTO l’art. 29 del CCNL 2007; 
VISTO il DPR 275/1999; 

VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto, approvato con delibera n. 5 del 14.01.2020, prot. n. 
283 del 15.01.2020; 

CONSIDERATA la normativa inerente le misure di contenimento della diffusione del Covid-19; 
CONSIDERATO che si rende necessario evitare le situazioni in cui si crei il rischio di 
assembramento all’interno dei locali scolastici; 
VISTO il Regolamento degli Organi Collegiali in remoto approvato dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che tutte le famiglie disporranno di un account sul dominio dell’Istituto; 
VISTA la proposta del Collegio dei Docenti nella seduta del 1.09.2021; 

VISTO il Piano Annuale delle Attività, approvato dal Collegio dei Docenti in data 6.09.2021; 
TUTTO CIÒ PREMESSO, 

DELIBERA 
 

i seguenti criteri di svolgimento dei colloqui scuola-famiglia, che sono di seguito esplicitati: 
 
I colloqui si svolgeranno durante l’anno in videoconferenza, su GSuite, utilizzando le credenziali 
degli alunni per l’accesso. I docenti di classe incontreranno in ambiente virtuale le singole 
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famiglie, che entreranno su invito nella piattaforma, all'orario concordato. Possono essere previste 
assemblee informative rivolte all'intera classe, sempre in videoconferenza. Resta aperto il canale 
telefonico per comunicazioni rapide e immediate. Sarà possibile, su appuntamento, ricevere il 
genitore, solo in casi eccezionali, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. 
 

 
 Presenti* Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 
Componenti: 14 3 Votazione: 14 0 0 
 
*Fino a nuove elezioni il Consiglio sarà composto da n. 17 membri. 
 

Il Segretario Il Presidente 
Ins. Luciana Sagheddu 

 
_____________________________ 

Sig.ra Caterina Deluigi 
 

_____________________________ 
	


