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Cucciago, 21 novembre 2020 

 

 

Ai genitori degli alunne/i  

dell’ I. C. 

 

Agli alunne/i della scuola 

primaria e secondaria dell’I.C. 

 

Ai docenti 

 

Al personale di segreteria 

 

Sito web 

 

 

 

 

Oggetto: “Parla con la dirigente” 

 

 

 

Gent.mi genitori, 

 

pur tra innumerevoli e pressanti miei impegni ma considerato il momento complesso che sia Voi che i nostri 

bambini e ragazzi stanno vivendo, caratterizzato da dubbi e ansie ma anche necessità di condivisione e 

avendo ricevuto da Voi richieste di vario genere, trovo proficuo, nonché connotato di dimensione “umana”, il 

colloquiare. 
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Ho deciso dunque, al di là delle richieste di colloquio con la scrivente che seguono la normale procedura di 

urgenza e appuntamento, di dedicare alle famiglie uno spazio di un’ora settimanale su Teams con me per 

qualunque dinamica relazionale, problematica, segnalazione, condivisione riteniate utile per Voi e i Vostri figli. 

 

Allo spazio denominato “Parla con la dirigente” dedicherò ogni venerdì dalle 14,00 alle 15,00 su piattaforma 

Teams. 

 

I colloqui potranno essere massimo quattro per garantire a ciascuno il giusto ascolto. La prenotazione avverrà 

previo appuntamento telefonico in segreteria da effettuare il giovedì precedente al venerdì del colloquio, dalle 

ore 14.00 alle ore 15.00. Verrà stilata una lista con l’ordine di arrivo delle telefonate con i quattro appuntamenti 

-a distanza di 15 minuti uno dall’altro- e Vi verrà comunicata contestualmente l’ora di chiamata su piattaforma. 

Nella telefonata di prenotazione specificherete nome e cognome Vostri e quello dell’alunno/a con classe e 

plesso di appartenenza, credenziali ( Vostre o dell’alunno) con cui essere chiamati da me a partecipare al 

colloquio ed infine, in estrema sintesi, il motivo. 

 

A voi, cari alunne e alunni della scuola primaria e secondaria, dedicherò uno spazio di un’ora il sabato dalle 

11,00 alle 12,00 per qualunque esigenza vogliate espormi sia di carattere individuale sia in rappresentanza della 

classe. Per contattarmi e prenotarvi potrete lasciarmi un messaggio su Teams entro ogni venerdì alle 15,00. Il 

sabato vi chiamerò in piattaforma in ordine di arrivo dei messaggi. Qualora il numero superasse lo spazio previsto 

si slitterà al sabato successivo. 

 

Per gli alunni della secondaria di Cucciago delle classi in presenza il sabato, sarà possibile segnalare alla prof.ssa 

Colonna la richiesta entro il venerdì e la stessa mi sarà fatta pervenire per un colloquio in presenza. Il docente 

in classe nell’orario prestabilito esonererà per il tempo del colloquio l’alunna/a che ritornerà, alla fine dello 

stesso, tempestivamente in classe. Ciò non sarà possibile qualora fosse stabilita, per quella giornata e in 

quell’ora, una verifica. 

 

I Sig. docenti avranno cura di leggere ai propri alunni la seguente comunicazione per dare loro la possibilità di 

usufruire dello spazio di ascolto con la dirigente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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