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CIRCOLARE NR. 311 DEL 24 APRILE 2020 

 
Agli alunni 

Ai genitori 

Alle famiglie  

Oggetto: comunicazioni scuola-famiglie  

 

Come è noto, l’attuale condizione di sospensione delle attività in presenza non consente 

lo svolgimento delle udienze generali e dei consueti colloqui settimanali.  

Ne consegue che l’istituto si è attivato per contattare le famiglie degli alunni che i consigli 

di classe hanno individuato quali destinatari di comunicazioni individuali, volte a segnalare 

eventuali casi problematici o situazioni particolari.  

Se i genitori necessitano di comunicare con l’istituto, sono invitati a fare ricorso ai contatti già 

divulgati e reperibili nella home page del sito istituzionale: 

https://www.istitutoremobrindisi.it/ 

Qualora, per specifiche e indifferibili situazioni personali, si manifestasse la necessità di 

contattare singoli docenti, sarà possibile prenotarsi, come di consueto, tramite il registro 

elettronico mettendo a diposizione l’indirizzo di posta istituzionale del proprio figlio avente 

dominio @remobrindisi.istruzioneer.it per comunicare con il docente e concordare insieme un 

appuntamento per svolgere un breve colloquio via Meet. 

A tutela della regolarità delle operazioni, il colloquio potrà avvenire esclusivamente con 

funzione di telecamera attiva, che consente il reciproco riconoscimento, e attraverso gli indirizzi 

delle mail istituzionali, sia per genitore che per il docente, i quali validano l’autenticità degli 

interlocutori.  

I docenti non sono autorizzati a fornire informazioni riguardanti gli alunni in tutti i casi in 

cui si configurano dubbi sull’identità dell’interlocutore e qualora l’indirizzo mail non fosse quello 

istituzionale.  
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