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Parma, 22 marzo 2020 
 

Ai docenti 
Ai genitori  
Liceo Attilio Bertolucci 
Parma 

 
 
 

IL RICEVIMENTO GENITORI 
AL TEMPO DEL CORONA VIRUS 

 
LINEE GUIDA 

 
Da quattro settimane le lezioni presso le scuole del nord Italia si svolgono solo in modalità a distanza. 
Il liceo Bertolucci si è attivato sin dal 24 febbraio e il giorno successivo sono partite le attività a distanza. 
In queste 4 settimane abbiamo incontrato i genitori prima in assemblee di classe in video conferenza (con 750 
famiglie) poi nei consigli di classe con la partecipazione dei rappresentanti di studenti e genitori. 
 
In queste settimane abbiamo verificato che la didattica a distanza assorbe moltissimo tempo e moltissime 
energie ed è la priorità assoluta. 
 
Per questo motivo abbiamo deciso di riorganizzare il ricevimento genitori secondo le seguenti modalità 
 
1. Il ricevimento settimanale genitori è sospeso. Ovviamente non sarà possibile tenere il ricevimento generale, 

previsto per il liceo scientifico per i giorni 23 e 25 marzo. Stessa sorte subirà, con tutta probabilità, il 
ricevimento generale previsto il 17 aprile per il liceo musicale. 
 

2. I docenti e i coordinatori di classe contatteranno direttamente le famiglie con le quali desiderano parlare e 
ciò avverrà soprattutto per verificare situazioni di grave difficoltà nel seguire il lavoro di didattica a distanza e 
per supportare le famiglie nelle situazioni di difficoltà complessiva degli studenti in ordine ai processi di 
apprendimento. 

 
3. I genitori possono, per evidenti e gravi motivazioni, inviare una mail al coordinatore di classe o a docenti 

della classe per sottoporre agli stessi problematiche specifiche e gravi. E’ del tutto evidente che a fronte di un 
numero eccessivo di richieste e mail non sarà possibile ai docenti rispondere a tutte le richieste. 
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4. Chiediamo davvero ai genitori di aiutare i docenti a svolgere al meglio il lavoro sul quale sono concentrati, 
ovvero le lezioni a distanza, la produzione di materiali, la correzione degli elaborati consegnati in classroom, la 
gestione dei laboratori e degli sportelli per il recupero e il supporto allo studio (al riguardo si vedano le linee 
guida specifiche). Crediamo infatti che questo sia adesso il compito prioritario e l’urgenza più grande. 

 
5. Prevediamo – ma dipende dalle decisioni che le autorità prenderanno in ordine alla sospensione o meno delle 

lezioni in presenza dopo il 3 aprile – di incontrare in ogni caso i genitori degli studenti delle classi Quinte. Ciò 
comunque avverrà dopo Pasqua e tutte le informazioni saranno fornite successivamente  

 
6. Abbiamo preparato una piccola locandina / segnalibro / promemoria che riassume gli elementi chiave di 

queste linee guida. 
 

Grazie per l’attenzione 
 
 

il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
       sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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