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Circolare n.ro   37/2020-2021 

 Data e protocollo come da segnatura 

Ai docenti della secondaria di primo grado 

Alle famiglie/tutori 

Atti e sito web 

Registro Elettronico 

Classroom 

e p.c. alla DSGA e alla segreteria didattica 

  

Oggetto:  Colloqui con i genitori  dicembre 2020 

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non saranno svolti i tradizionali colloqui pomeridiani in presenza              
tra insegnanti e genitori previsti per il 2 e 3 Dicembre. Essi si svolgeranno a distanza, secondo le modalità                   
telematiche già sperimentate ed apprezzate in modo unanime da genitori e docenti per la loro praticità. 

Dovendo cambiare paradigma, a causa della pandemia, pare anche inutile concentrare tali colloqui in sole due                
giornate. 

Pertanto, si è pensato di dare la possibilità ai genitori di prenotare un ulteriore colloquio, attraverso il registro                  
elettronico, scegliendo, in alternativa agli appuntamenti mattutini, fra tre appuntamenti pomeridiani che saranno             
fissati dai docenti e che, in ogni caso,  dovranno svolgersi prima della pausa natalizia. 

Gli incontri avranno una durata prefissata più breve, in modo da consentire un numero maggiore di colloqui rispetto ai 10                    
previsti normalmente. Chiaramente, tali spazi potranno variare in base al tipo di disciplina ed al numero delle classi di                   
ciascun docente. 

Si chiede pertanto ai genitori, al fine di consentire a tutti la possibilità di almeno un colloquio con i docenti, di evitare di                       
prenotarsi se hanno già usufruito dei colloqui individuali nei mesi di novembre/dicembre. Il docente che riceve queste                 
prenotazioni provvederà ad evaderle solo se non ci sono altre richieste. 

I genitori/tutori che non riusciranno a prenotarsi potranno richiedere, a mezzo mail istituzionale, notizie sull’andamento               
didattico e disciplinare del/lla proprio/a figlio/a. 

La prenotazione dei colloqui avverrà tramite registro elettronico con le stesse modalità già utilizzate per i colloqui                 
settimanali.  

Per quel che riguarda le modalità organizzative, si precisa quanto segue: 

- la prenotazione on-line sarà possibile a partire da mercoledì 02 dicembre; 

- poichè gli appuntamenti avranno la durata di un’ora e ciascun colloquio individuale durerà circa 4/5 minuti, i genitori                   
con numero di prenotazione fino a 3-4 saranno ricevuti nel primo quarto d’ora, quelli fino a 7-8 nel secondo                   
quarto d’ora e così via, fino al termine della finestra oraria; 

Dobbiamo cambiare adesso perché domani potrebbe essere già tardi - (Greta Thunberg) 
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- Come fatto finora, il colloquio prenotato si svolgerà su “meet” di Google utilizzando l’accesso istituzionale già                 
validato e digitando, come codice di accesso, il cognome del docente scritto tutto in minuscolo; 

- si prega di essere pazienti: se il colloquio precedente è in conclusione, il docente potrà chiedere di attendere qualche                    
minuto (in ogni caso su meet, prima di partecipare, si vede chiaramente se ci sono già altri utenti nella stanza oltre al                      
docente); 

- ogni docente, in un’ora, potrà ricevere al massimo 12-16  genitori; 

- per ovvi motivi, si richiede ai docenti e ai genitori la massima puntualità nei collegamenti; 

- in ogni caso i docenti dovranno garantire, nella data prevista, i colloqui prenotati; 

- i docenti di sostegno riceveranno, con le stesse modalità, i genitori/tutori degli alunni seguiti in maniera                 
individualizzata, ma anche di tutti gli altri alunni della classe alla quale sono assegnati; la loro presenza in classe                   
per molte ore garantisce un’osservazione privilegiata di indicatori quali: impegno, partecipazione, socializzazione            
nel gruppo dei pari. Pertanto, un eventuale colloquio offre un’opportunità in più per avere informazioni circa                
l’andamento del/lla proprio/a figlio/a; 

- i docenti di strumento musicale fisseranno i colloqui pomeridiani in orari complementari a quelli di servizio. 

Tutti i docenti inseriranno, entro e non oltre il 01 dicembre c.a., ulteriori tre ore di ricevimento, distribuite su più                    
giorni e in orario pomeridiano possibilmente compreso tra le 15.00 e le 19.00. 

 

  
Il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco Paolo Marra 
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