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  Ai Docenti 

 Alle famiglie degli studenti 
Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

 
Oggetto: Procedure per i colloqui Genitori in modalità online -Scuola  Secondaria di I  grado 
 
In previsione dei colloqui individuali con i genitori degli alunni a partire dal  3 Novembre 2020 (come da 

calendario) con prenotazione on-line tramite il Registro Elettronico- si riportano le procedure necessarie al 

collegamento. 

 

I Docenti: 

valuteranno i tempi necessari al colloquio per organizzare una giusta alternanza dei genitori 

(minimo di 6 genitori) e saranno attenti durante il colloquio a mantenere i tempi previsti per evitare 

la sovrapposizione di un genitore con il successivo (controllare che la presenza sia sempre di 2 

persone incluso il Docente) 

Il colloquio avverrà tramite Meet generando il codice riunione “colloquio genitori classe...nome e 

cognome del docente” 

illustreranno agli studenti le modalità di comunicazione con le famiglie e comunicheranno il loro 

codice riunione (volendo nelle note alle famiglie o inviando ai prenotati una mail tramite registro); 

indicheranno l’ora di ricevimento pomeridiano inserendola nel Registro Elettronico al più una 

settimana prima della settimana prevista; 

chiuderanno il collegamento al termine di tutti i colloqui; 

potranno cancellare (comunicandolo per tempo) le prenotazioni on-line qualora ravvisassero da 

parte di alcuni un abuso che crea disagio agli altri genitori. 

I genitori: 

come da prenotazione del registro elettronico, si collegheranno nell’orario stabilito e non prima per 

rispetto della privacy; 

Se nel momento dell'avvio alla partecipazione si trova un blocco da parte del Docente, vuol dire 

che è ancora occupato con un altro genitore, quindi riprovare dopo pochi minuti; 

utilizzeranno le credenziali dell’alunno per entrare su Meet e inseriranno il codice riunione 

comunicato dal Docente. 

 Il Dirigente Scolastico   

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