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Terlizzi 09/05/2019 

Circolare 091 

 

A: 

Docenti 

Personale ATA 

Direttore SGA 

 

Termine del ricevimento individuale settimanale dei docenti con le famiglie  
art .29 comma 2. adempimenti individuali; lettera c) del CCNL 2006-2009 per come non modificato dal CCNL 2016-2018. 

da mercoledì 15 maggio 2019 

  
IL DIRIGENTE 

 

 visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018 

 visto il CCNL 2006-2009 per quanto non modificato dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018  

 visto il Contratto Integrativo di istituto 2018-2019 dell'orario delle lezioni 

 visto il dispositivo dell'orario dei docenti 

 

DISPONE 

che da mercoledì 15 maggio 2019  

 

 NON saranno ulteriormente effettuati colloqui del ricevimento individuale settimanale dei docenti con le famiglie  

 

Motivazioni 

 sussistenza di esigenze di servizio particolarmente intense e frequenti nella seconda metà maggio connesse alla 

prevalenza dell'impegno tecnico dei docenti rispetto all'impegno relazionale con stakeholder e prevalenza delle azioni 

organizzative interne rispetto alla interazione con territorio, nel periodo fino al termine delle lezioni: 

a) impegni organizzativi connessi alla corretta conclusione delle attività didattiche;  

b) necessità di particolare coordinamento con i colleghi; 

c) necessità di rendicontazione e redazione documentale delle attività svolte;  

d) avvio e conduzione di altre iniziative indifferibili, comprese le iniziative formative, che pur importanti, hanno 

trovato pratica collocazione solo in questa parte dell'anno scolastico 

e) affievolirsi dei presupposti per l'interlocuzione con le famiglie: 

 cooperazione per le sinergie effettuali di azione scuola-famiglia finalizzata agii apprendimenti 

 adeguatezza dei tempi di cooperazione "in educando" delle attività antimeridiane 

 

Si fa inoltre presente che permane la possibilità in via eccezionale e straordinaria di richiedere partecipazione delle famiglie ad organi ed 

interazioni di riequilibrio dei comportamenti delle alunne e degli alunni che dovessero in varie forme richiedere interventi di natura 

disciplinare, nella consapevolezza che, dati i tempi ristretti fino al termine delle attività didattiche, avrebbero un significato quasi 

esclusivamente repressivo e non rieducativo 

 

Si invitano pertanto i docenti, il personale ATA (in particolare quello di front office con le famiglie) e i genitori o tutori legali a prendere 

contezza della presente circolare e a diffonderne i contenuti. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 
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