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Comunicazione e rapporti con le famiglie e con l’utenza esterna

Comunicazione degli Uffici di segreteria con le famiglie, con l’utenza esterna e i fornitori

Le segreterie rispondono all’indirizzo mail rmic82900g@istruzione.it

Secondo quanto previsto dal protocollo di sicurezza, va ridotto l’accesso ai visitatori a scuola ai casi di
effettiva necessità, previa prenotazione e relativa programmazione.

I genitori, i fornitori e tutti i visitatori esterni alla scuola potranno accedere solo previo appuntamento
da richiedere al numero:

06/5032541 (sede degli Uffici amministrativi e della Presidenza) o inviando una mail all’indirizzo
rmic82900g@istruzione.it

SEGRETERIA

Orari di ricevimento:

Si potranno inoltrare le richieste attraverso mail istituzionale.

Per procedure che richiedono necessariamente la presenza allo sportello, la segreteria potrà concordare un
appuntamento nelle modalità sopra indicate nei giorn:

LUNEDI’ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.30;

GIOVEDI’ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.30 E DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30

All’ingresso i visitatori saranno ammessi previa registrazione, con indicazione, per ciascuno di essi, dei
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della
normativa in materia di privacy ed esclusivamente per il tempo necessario (14 giorni).

mailto:RMIC82900G@istruzione.it
mailto:RMIC82900G@pec.istruzione.it
mailto:rmic82900g@istruzione.it
mailto:rmic82900g@istruzione.it


Comunicazione delle famiglie con i docenti

I rapporti individuali dei docenti con le famiglie avvengono esclusivamente previa prenotazione del
colloquio da parte del genitore, tramite l’apposita funzione nel Registro elettronico o tramite piattaforma
didattica.

I colloqui si svolgono, salvo casi espressamente autorizzati dal DS o delegato, da remoto, attraverso la
piattaforma WeSchool.

L’elenco contenente i giorni e gli orari di ricevimento individuale per i docenti della Scuola Secondaria I
Grado sarà comunicato sul sito.
Il ricevimento individuale inizierà dal mese di ottobre.

I docenti ricevono altresì i genitori, per la comunicazione degli esiti del primo e secondo periodo didattico, in
due pomeriggi, in date e modalità che saranno successivamente comunicate.

I docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria ricevono i genitori con cadenza generalmente bimestrale. Il
calendario degli incontri scuola-famiglia sarà successivamente comunicato. E’ sempre possibile richiedere un
appuntamento per problematiche specifiche attraverso la piattaforma WeSchool.
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