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Circolare n. 72

Calolziocorte, 22 novembre 2021
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Agli studenti e loro genitori/tutori
LORO SEDI

Oggetto: Rapporti scuola/famiglia. Incontri scuola/famiglia.
Con la finalità di prevenire i rischi che caratterizzano l’emergenza sanitaria in atto e come previsto dall’art. 6 del
D.L. del 23 luglio 2021, l’incontrò a carattere collegiale scuola/famiglia previsto nel mese di dicembre del corrente
anno si terrà nella modalità “a distanza”.
Per evitare inconvenienti tecnici nel funzionamento della piattaforma digitale in uso e al fine di garantire lo
svolgimento dei colloqui in condizioni di massima riservatezza ed efficienza, l’incontro avrà luogo in forma
frazionata e sarà distribuito su cinque giorni consecutivi (esclusi sabato e domenica), a partire dal 9 dicembre 2021.
I colloqui con i singoli docenti potranno essere prenotati a partire dalle ore 8:00 del 29 novembre 2021 e non oltre
le 48 ore antecedenti il giorno di relativo svolgimento, secondo il calendario nominativo allegato alla presente
circolare.
Alla luce delle regole testé richiamate e allo scopo di prevenire inconvenienti nell’instaurazione e nello svolgimento
delle videoconferenze tra docenti e famiglie, si forniscono le necessarie indicazioni organizzative e operative.
Prenotazione dei colloqui
Il genitore, sulla base dell’allegato calendario, prenota tramite registro elettronico l’incontro in videoconferenza
con il singolo docente.
L’intervallo temporale massimo dedicato al singolo incontro – al lordo del tempo da dedicare alla connessione e
disconnessione - sarà di 15 minuti.
Pertanto, in ciascun giorno e rispetto a ciascun docente, durante le n. 3 ore di impegno collegiale già programmate,
sarà possibile prenotare un massimo di n. 12 incontri, così temporizzati:
Incontro n.

Dalle ore … alle ore …

Incontro n.

Dalle ore … alle ore …

1

15.00 – 15.15

7

17.00 – 17.15

2

15.15 – 15.30

8

17.15 – 17.30

3

15.30 – 15.45

9

17.30 – 17.45

4

15.45 – 16.00

10

17.45 – 18.00

5

16.00 – 16.15

11

18.00 – 18.15

6

16.15 – 16.30

12

18.15 – 18.30
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Come sopra precisato, il sistema permetterà di prenotare l’incontro con il singolo docente non oltre le 48 ore
antecedenti il giorno e orario di effettivo svolgimento del colloquio, e al raggiungimento delle n.12 prenotazioni
non ne accetterà di ulteriori.
Il docente, all’orario fissato per l’inizio dell’incontro in videoconferenza, invierà al genitore prenotato, all’indirizzo
di posta elettronica di costui, l’invito telematico che consentirà di stabilire la connessione attraverso la piattaforma
Hangouts Meet (GSuite).
Per ovvie ragioni, è essenziale che le parti – docente e genitore - osservino la massima puntualità nell’apertura e
nella chiusura di ciascuna videoconferenza.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio CANFORA
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