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Circolare docenti n. 274 

Circolare studenti n. 199 

Ivrea, 17/04/2020 

A tutti i docenti  

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento dei Colloqui scuola – famiglia 

 

L’emergenza epidemiologica da CoVid-19 ovviamente non consente l’organizzazione dei colloqui 

scuola-famiglia nelle modalità deliberate dal Collegio docenti del dicembre scorso. Le misure di 

restrizione degli spostamenti e la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione telematica 

rendono  superflua la necessità di organizzare delle sedute plenarie di colloqui, concentrati in pochi 

giorni e in determinate ore.  Il software in dotazione alla scuola inoltre non è stato creato per 

organizzare tante piccole riunioni in sequenza, con una gestione automatizzata delle code, pertanto 

non è possibile replicare telematicamente, in qualche modo, quanto deciso in quella riunione. 

Per quanto riguarda i colloqui-scuola famiglia, inizialmente previsti per la settimana del 27 aprile, si 

procederà in questo modo: 

1. il primo contatto tra le famiglie e i docenti avverrà attraverso le email istituzionali 

create per la didattica a distanza. I genitori potranno, sin da oggi, contattare singolarmente i 

docenti (si veda elenco allegato con le email di ogni insegnante) utilizzando l’email del/la 

figlio/a e ottenere informazioni sul suo andamento didattico; 

2. In caso di necessità, le famiglie potranno richiedere, sempre tramite email, un incontro 

pomeridiano, attraverso Google Meet, con uno o più docenti del Consigli di classe, da 

tenersi preferibilmente nei pomeriggi delle giornate inizialmente stabilite per i colloqui-

scuola famiglia; 

3. I docenti fisseranno giorno e ora del colloquio e li comunicheranno alla famiglia insieme al 

link per accedere all’apposita room di Google Meet; 

4. I genitori accederanno alla room di Google Meet utilizzando esclusivamente l’account 

della figlia o del figlio. 

Le famiglie sono invitate a  richiedere i colloqui con l’applicazione Google meet  solo in caso di 

reale necessità e di limitarne la durata a un tempo ragionevole, in modo da permettere a tutti di 

usufruirne. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco BOLLETTINO 

 


