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Colloqui	individuali	docente-famiglia	in	modalità	a	distanza	

Si comunica che	fino	a	nuova	comunicazione, al fine di garan@re alle famiglie la possibilità dei col-
loqui individuali in questo periodo di emergenza sanitaria, i docen@ saranno disponibili, nelle for-

me di telecomunicazione che riterranno più opportune e comunque	non	in	presenza, nei giorni e 
orari previs@ per il ricevimento genitori, già comunicato e disponibile sulla Home Page del sito della 
scuola, alla sezione Ricevimento genitori. 

A par@re quindi dal 01/10/2020 i genitori interessa@ a un colloquio dovranno prenotarsi sul regi-
stro eleRronico. La prenotazione dovrà avvenire obbligatoriamente entro le ore 19:00 del giorno 
precedente a quello di ricevimento del docente coinvolto. 

Esclusivamente per le scuole dell’infanzia e primaria, non essendo previs@ incontri seVmanali, ma 
sporadici, i docen@ potranno stabilire modalità di prenotazione diverse e comunicarle all’utenza. 
Il colloquio avverrà comunque in forma telema@ca. 

I docen@ che opteranno per il colloquio telefonico contaReranno il genitore nell'ora prevista, anche 
con “numero sconosciuto”, ovvero indicheranno un numero a cui poter essere chiama@. I colloqui 
saranno necessariamente brevi, per offrire a più famiglie l’opportunità di relazionarsi con gli inse-
gnan@. 

Qualora i docen@ scelgano di interloquire aRraverso la piaRaforma GoogleMeet, i genitori prenota-
@ saranno invita@ dal docente a partecipare ad una riunione istantanea secondo l'orario di preno-
tazione. In questo caso il genitore fornirà con congruo an@cipo al docente un proprio indirizzo mail 
che dovrà necessariamente essere su dominio gmail (@gmail) per poter ricevere l’invito a parteci-
pare.  
Il docente avvierà dal proprio account gmail is@tuzionale una riunione diversa per ogni  colloquio. 

Si	raccomanda	di	prenotare	il	ricevimento	soltanto	in	caso	di	reali	difficoltà, personali o nell’ap-
prendimento, per una maggiore funzionalità del servizio.  

Per dare a più persone l’opportunità di confrontarsi, ogni colloquio avrà la durata massima di 10 
minu@. 

REGOLAMENTO	APPROVATO	CON	DELIBERA	N.9	DEL	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	DEL	29/09/2020.	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi	
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