
                                                                                       
 

 

                                                                          Ai docenti e ai genitori degli alunni della 

                                                                                   Scuola Secondaria di Primo Grado 

                                                                        e p.c.  Al DSGA 

                                                                                   alla mailing list 

                                                                                   al SITO 

                                                                                                      

           Sede 

 

OGGETTO: COLLOQUI INDIVIDUALI RICEVIMENTO DOCENTI. MODALITA’ OPERATIVE. 

Ad integrazione dei colloqui effettuati fra docenti e genitori nel mese di dicembre 2020 in modalità 
videoconferenza tramite piattaforma Google Meet, è programmato il ricevimento on line dei 
genitori che non sono riusciti ad avere un colloquio con i docenti. 
Detti colloqui saranno organizzati nelle ultime due settimane del mese di gennaio 2021, secondo 
il calendario in allegato.  
Per la buona riuscita dell’iniziativa si precisa che:  

- ciascun docente, nelle due ultime settimane del mese, metterà a disposizione un’ora, nel giorno e 

all’ora indicata nell’elenco allegato al presente documento, garantendo la propria presenza in caso 

di prenotazioni di colloquio da parte dei genitori; 

  - ogni docente riceverà un massimo di 10 genitori a settimana, che si prenoteranno on line secondo 

fasce orarie di 5’;  

- gli incontri si terranno nelle stanze virtuali denominate “incontri scuola-famiglia 
Primaria/Secondaria 2021” Google Meet, create da ogni docente di disciplina.  
I   genitori, per accedere ai colloqui con il docente, dovranno prenotarsi esclusivamente   attraverso 
il link messo a disposizione e reso visibile dal docente alle ore 9:00  del giorno prima del 
ricevimento, nello stream della classe virtuale “Classroom” del docente (es. classe 1^A - Arte e 
Immagine - docente Mario Rossi),  cliccando sugli appuntamenti disponibili. 

Alla luce delle differenti modalità di svolgimento dei colloqui a causa del regime emergenziale, 
sono messe a disposizione un numero massimo di 10 prenotazioni a settimana a docente, per una 
durata di 5’ ad incontro docente/genitore, per un impegno orario massimo di un’ora circa (tenendo 
conto di eventuali spostamenti dei docenti ed impegni didattici, il tempo messo a disposizione 
potrebbe variare).  

I genitori dovranno prenotare il colloquio per ciascun docente delle discipline utilizzando solo ed 
esclusivamente l’account istituzionale del proprio figlio. Nel calendar dell’alunno/genitore 
apparirà l’appuntamento associato al link con Meet. All’orario stabilito si dovrà cliccare su 
“Incontro scuola-famiglia” e successivamente su “Partecipa con Google Meet” e infine su 
“Partecipa”. 

ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI - RODARI - C.F. 97061390791 C.M. CZIC85200P - SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0000217/U del 13/01/2021 13:12:03



Inoltre, si potrà partecipare anche tramite l’arrivo di una mail con il dettaglio dell’appuntamento. 
All’orario stabilito si dovrà aprire l’email ,cliccare sul link posto sotto “Partecipa con Google Meet” e 
infine su “Partecipa” per collegarsi con il docente.  

Finché il docente non “entra” nel Meet il genitore verrà messo in attesa di collegamento. 

 

Si ritiene opportuno che i colloqui vengano prenotati dalle famiglie che hanno un reale bisogno di 
interloquire con gli insegnanti dettato da problematiche la cui discussione non può essere 
rimandata.  

Si ribadisce che i link per prenotare gli incontri, verranno resi disponibili e visibili, nelle rispettive 
classi virtuali dei docenti in “Classroom”, un giorno prima dell’ora di ricevimento del docente, 
come da calendario. 

 
Si pregano i genitori di rispettare gli orari di prenotazione, sia di inizio colloquio che di fine. 

- Nel caso in cui qualche colloquio dovesse far slittare di pochi minuti i successivi 
appuntamenti, si pregano i genitori in attesa di attendere che il docente li ammetta nella 
stanza. Tutti gli appuntamenti verranno gestiti. 

- Se un genitore non è presente all’orario indicato e per tutto il tempo della propria fascia 
oraria, non sarà più ammesso nella stanza virtuale (ad eccezione di eventuali ritardi 
addebitabili all’organizzazione scolastica).  

- Si confida nella concreta collaborazione che le famiglie hanno sempre dimostrato, 
soprattutto in questo periodo, nel supportare appieno i propri figli e la Scuola. 

 
Per situazioni particolari di insufficienze, resta ovviamente inteso per tutti i docenti l’obbligo di 

comunicare con i genitori in maniera tempestiva dall’inserimento del voto sul registro elettronico, 

richiedendo ai genitori un colloquio in data e con modalità anche diverse. 

I docenti restano disponibili, al bisogno, a ricevimenti individuali ogni volta che la situazione lo 

richieda o qualora venga presentata motivata richiesta da parte dei genitori di un alunno. Allo stesso 

modo, per i casi urgenti e le segnalazioni di situazioni particolari, la scuola invia alle famiglie degli 

alunni interessati una comunicazione: per la condivisione di percorsi formativi comuni; per 

sollecitare i propri figli ad un comportamento corretto all’interno dei locali scolastici, nel rispetto 

delle persone, delle cose proprie e altrui; per condividere (nell’assoluto rispetto degli specifici ruoli) 

stili educativi, azioni pedagogiche, richiami, sollecitazioni; per informare di situazioni o accadimenti 

secondo quanto disposto dal Regolamento di disciplina. 

Si ringraziano vivamente genitori e docenti per la consueta disponibilità. 

 

  
 Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Anna, Maria Rotella)  

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

 


