
 

PROT.N.  5999   DEL 13/11/2020 
AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI  
AI GENITORI 

AL DSGA 
AL WEB 

 

Oggetto: Incontri scuola-famiglia a distanza – Modalità Organizzative 
All’approssimarsi del termine del primo trimestre, come da prassi consolidata, è buona norma che genitori e 
docenti abbiano un momento di raccordo diretto in merito all’andamento didattico/comportamentale dei 
nostri studenti. 
La particolare condizione epidemiologica ci costringe, tuttavia, a rivedere le modalità attraverso le quali tali 
“incontri” possano aver luogo e, di conseguenza, le tempistiche che il nuovo approccio inevitabilmente 
richiede. 
In tale ottica, si è deciso di sostenere i “colloqui scuola-famiglia in modalità online” dal 17/11/2020 al 
14/12/2020, in tale periodo i docenti dedicheranno ciascuno due ore settimanali al ricevimento; le famiglie 
degli studenti potranno fissare, tramite la sezione colloqui del registro elettronico, un appuntamento per 
avere ragguagli circa gli esiti didattici dei propri figli. 
Le famiglie potranno interagire in modalità sincrona (video) con gli insegnanti attraverso la piattaforma Meet; 
tale applicazione fa parte della piattaforma didattica GSuite di Google messa a disposizione di tutti gli studenti 
dalla nostra scuola; si precisa che i colloqui individuali non potranno superare gli 8/10 minuti.  
Vista la particolarissima situazione, si invitano i genitori a richiedere il colloquio solo se strettamente 
necessario per acquisire informazioni importanti non reperibili nel registro elettronico. 
La prenotazione dei colloqui da parte delle famiglie dovrà essere fatta tramite il registro elettronico entro le 
ore 12:00 del giorno precedente alla data fissata per il colloquio.  
Il genitore, nel giorno e nell’orario indicato, cliccherà sul link fornito dal docente per poter parlare in 
videochiamata con lo stesso. 
Si raccomanda di rispettare tale orario perché la videochiamata deve, per motivi organizzativi, rientrare in 
quella fascia oraria e non potrà durare più di 10 minuti. 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Il GENITORE 

1. Accede al registro elettronico con le credenziali del genitore ( G……………) 
2. Entra in colloqui 
3. Seleziona il docente con cui vuole interagire 
4. Appaiono i giorni e gli orari di ricevimento 
5. Seleziona il ricevimento e compila i campi necessari 
6. Conferma 



7. Il docente invierà, entro le ore 20:00 del giorno precedente il colloquio, la conferma di prenotazione 
con il link di accesso. 

Si raccomanda ai genitori di prendere visione degli orari di prenotazione validati dal docente. 
 
IL DOCENTE 

1. Accede all’area colloqui e prende visione delle prenotazioni;  
2. Visualizza il dettaglio della prenotazione e modifica se necessario l’orario di appuntamento (per avere 

una distribuzione più equa e lineare e consentire un maggior numero di colloqui); 
3. entro le ore 20:00 del giorno precedente a quello stabilito, conferma l’appuntamento avendo cura 

di inviare il link di accesso al colloquio. 
 
Si pregano i genitori di rispettare gli orari di prenotazione, sia di inizio che di fine colloquio. 
Nel caso in cui qualche colloquio dovesse far slittare di qualche minuto i successivi appuntamenti, si pregano 
i genitori in attesa di attendere che il docente li ammetta in chat. 
Se un genitore non è presente all’orario indicato e per tutto il tempo della propria fascia oraria, non sarà più 
ammesso a colloquio per quel giorno. 
Si pregano i genitori di prenotarsi per una sola data, al fine di dare opportunità a tutti di poter interagire con 
i docenti. 
Si confida nella concreta collaborazione che le famiglie hanno sempre mostrato, soprattutto in questo 
periodo, nel supportare appieno i propri figli e la Scuola e si chiede di guardare con benevolenza ad eventuali 
probabili inconvenienti. 
 
Allegato: orario ricevimento 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PROF.SSA MARIA D’ALESSIO 
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La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria D’ALESSIO

ORARIO RICEVIMENTO  - INCONTRI SCUOLA FAMIGLIE  DAL 17/11/2020 AL  14/12/2020
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