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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 RMSD06000G@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:  
06/1211 23145 (Sede Enzo Rossi)  
06/1211 26120 (Sede Henri Matisse) 
Orari di ricevimento: 
SEGRETERIA DIDATTICA  

Genitori ed esterni 
Lunedì e mercoledì: 8,30 - 10,30;  
Giovedì:15,00 - 16,30.  
Alunni  
Martedì, mercoledì, giovedì: 10,40 - 10,55.  
Docenti  
Martedì e venerdì: 8,30 – 11,00.  
Giovedì: 15,00 - 16,30.  

SEGRETERIA DEL PERSONALE  
Martedì e venerdì: 8,30 – 11,00  
Giovedì: 15,00 - 16,30.  

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  
Martedì e venerdì: 8,30 – 11,00  
Giovedì: 15,00 - 16,30  

D.S.G.A.  
Lunedì, mercoledì, venerdì: 9,30 – 11,30 

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).   
 
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. 
I colloqui si svolgono, salvo casi espressamente autorizzati dal DS o delegato, da remoto, attraverso la piattaforma Google Meet. 
Prima della data fissata per il colloquio il docente provvede ad inviare, tramite la posta elettronica istituzionale, il link con l’invito ai 
genitori prenotati.  
L’elenco contenente i giorni e gli orari di ricevimento individuale sarà comunicato al 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 
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(dicembre-aprile), in date e modalità che saranno successivamente comunicate.  
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