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Circolare n. 113 

 

  Ai Docenti 

Sito web 

 

Oggetto: Colloqui con i genitori 

 

Visti l’art. 6 c. 4 del Regolamento d’istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e la delibera n. 46 del Collegio dei Docenti del 17 novembre 2020, con 

la quale si è stabilito che è data ai genitori la possibilità di incontrare individualmente i docenti in 

videoconferenza, previo appuntamento, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli 

scrutini intermedi e finali, le SSLL indicheranno, entro e non oltre il 24/11/2020,  giorno e orario di 

ricevimento, oltre le ore di cattedra, sul modulo Google inviato dal DS e sul registro elettronico. 

Il procedimento è consultabile dalla pag. 130 alla pag. 134 del Manuale, cliccando sull’icona . 

I signori docenti avranno cura di controllare le prenotazioni ricevute e di inviare ai richiedenti 

l’invito all’incontro  tramite l’account d’istituto dello studente, indicando l’orario; incontreranno 

tramite Meet fino a un massimo di n° 6 genitori per ogni ora di ricevimento; verbalizzeranno nel 

campo “Testo colloquio” ciò di cui si è parlato perché sia visibile a tutti i docenti della classe; nel 

campo “Note private” potranno inserire eventuali annotazioni, che verranno visualizzate dal solo 

docente che le ha inserite. 

Riguardo agli studenti con disabilità i docenti inviteranno all’incontro anche il docente di sostegno. 

Per i colloqui per i quali si valuti la necessità di tempi più distesi potranno essere fissati 

appuntamenti straordinari. 

Si sollecita il puntuale inserimento del calendario entro il suddetto termine, al fine di consentire 

alle famiglie la tempestiva prenotazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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