
 

 

CIRCOLARE  N.  88  

Priverno,  02/ 12/ 2020  

          Ai docenti  
A genitori/tutori degli 
alunni 
Agli alunni 
Al DSGA  
Al sito web 

 

 OGGETTO: modalità di prenotazione e di svolgimento dei colloqui sulle piattaforme Gotomeeting/Meet. 

Si comunica che, in seguito alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID 19, il consueto ricevimento 

generale delle famiglie verrà messo in atto con le seguenti modalità: 

- giovedi 10 dicembre 2020 Colloqui bimestrali con le famiglie della Scuola dell’Infanzia – dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 ( GoToMeeting/ Meet) 

- giovedi 10 dicembre 2020 Colloqui bimestrali con le famiglie della Scuola Primaria – dalle ore 15,00 alle ore 

17,00 ( GoToMeeting/ Meet) 

- lunedi 14 dicembre 2020 Colloqui bimestrali con le famiglie della Scuola Secondaria di Primo Grado sezioni 

 A-B  – dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (  Meet) 

- martedi  15 dicembre 2020 Colloqui bimestrali con le famiglie della Scuola Secondaria di Primo Grado sezioni 

C-B  – dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (  Meet) 

I docenti della scuola dell’infanzia e primaria daranno indicazioni ai genitori delle proprie classi sull’organizzazione 

dei colloqui e l’invio del link. 

I docenti della Scuola Secondaria di Primo grado, avendo un numero di classi maggiore rispetto agli altri ordini di 

scuola, dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: 

- generare, a partire dalla data di pubblicazione della seguente circolare, un nuovo orario di prenotazione dei                

colloqui nelle giornate stabilite (14 e 15 dicembre) definendo il numero massimo dei genitori che possono                

ricevere nelle due ore (seguendo la stessa procedura già attuata per l’ora di ricevimento personale). Questo                

agevolerà la prenotazione dei genitori che avverrà con le stesse modalità definite per la gestione delle                

prenotazioni  singole delle ore di ricevimento mattutine.  
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- I docenti di sostegno dovranno partecipare ai colloqui delle loro classi affiancando i colleghi nei colloqui a                 

distanza nelle ore previste dal piano delle attività. 

- I docenti che effettuano ore di insegnamento sia sulle sezioni A-B che C-D, potranno scegliere la giornata di                  

ricevimento pomeridiano comunicando tempestivamente alle famiglie la loro disponibilità.  

- Per agevolare e snellire le operazioni di svolgimento del ricevimento bimestrale pomeridiano, sarà possibile              

rendere settimanale l’ora di ricevimento personale alternando anche turni antimeridiani con turni            

pomeridiani in modo tale da poter ricevere anche i genitori che non sono riusciti a prenotarsi per i colloqui                   

bimestrali. 

I docenti che avessero necessità di un supporto tecnico possono contattare l’animatore digitale Prof.              

Chianese. 

Si rammenta che le ore di colloquio bimestrale sono previste dal piano annuale delle attività deliberato dal                 

Collegio dei docenti; eventuali assenze dei docenti (assenza alle prenotazioni o mancata organizzazione delle              

stesse) dovranno essere comunicate al Dirigente Scolastico e saranno gestite così come previste dalla              

contrattazione d’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 

 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 

 


