
 
 
 
 
 
 

 
Istituto comprensivo “Dante Alighieri” – via S. Alfonso de’ Liguori n72 
71121 Foggia - Tel. 0881 726056   Fax 0881 723628 
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713 
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it 
Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it 
Sito web: www.icalighierifg.edu.it 

 

Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 01/02/2021 
Circolare n.78 

 
Ai Docenti dell’istituto 

 
 
 
Oggetto: Colloqui scuola-famiglia modalità on line – Valutazioni del I periodo- Erronee 

segnalazioni orario per i genitori. 
 
Da un controllo sulle comunicazione ai genitori per i colloqui, si riscontrano tempi differenti rispetto 
alla circolare n.77 di pari oggetto. 
 
E’ pertanto opportuna la presente precisazione: 
 

 le disposizioni di una circolare a firma del dirigente scolastico sono indicazioni organizzative 
a cui bisogna attenersi 

 l’arbitrio di una eventuale modifica a quanto disposto, se non opportunamente motivato e 
giustificato nei modi opportuni, implica la responsabilità personale delle proprie azioni di cui 
rispondere nelle sedi e  modi opportuni 

 l’indicazione del tempo massimo di 5 minuti deve essere il criterio di costituzione degli elenchi 
dei genitori come disposto dalla citata circolare 

 sarà cura del consiglio equilibrare i tempi durante la riunione per evitare gli sforamenti di 
orario nel caso di impegno successivo. E’ questo il motivo per cui si è indicato i 5 minuti come 
tempo massimo……. 

 si ricorda che le ore previste per i colloqui fanno parte delle 40 ore di attività funzionali 
obbligatorie e non risulta a questa dirigenza, che la modalità dei colloqui indicata nella 
circolare n.77, sfori il tetto previsto dal CCNL.  

 Come da CCNL, i docenti che sforano le ore previste possono fare comunicazione in presidenza 
via email ed essere esonerati dagli impegni al raggiungimento delle ore annue totali (non 
rientrano nel computo le attività funzionali obbligatorie) 

 
Pertanto, i docenti che hanno fatto erronea comunicazione sul registro elettronico alle famiglie 
devono modificare tale comunicazione e mettere la correzione a disposizione dei genitori/tutori per 
opportuna conoscenza. 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 
 
  


