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CIRC. n. 122 del 07.12.2020 
Agli ALUNNI e ai loro GENITORI 

Al personale DOCENTE  
e per c.c. al personale ATA 

Alla DSGA 

  Registro Elettronico 
Sito 

  Atti 

 

OGGETTO: COLLOQUI generali a distanza – INDICAZIONI OPERATIVE. 

 

Gentilissimi genitori, 

 

i docenti vi indicheranno la modalità di colloqui scelta:  su AULE VIRTUALI o attraverso la funzione 
COLLOQUI – prenota colloqui docente presente nel menu del Registro Elettronico. In questo secondo 
caso si dovrà poi accedere ai colloqui tramite il link che sarà pubblicato da ciascun docente nella 
bacheca della classe. Si veda la guida allegata alla presente circolare. 

NOTA BENE: Solo per situazioni eccezionali e se il docente lo ritiene necessario, i genitori che fossero 
impossibilitati o avessero difficoltà a effettuare i colloqui a distanza, potranno chiedere di fare il colloquio 
in presenza o con altra modalità, previo accordo con il docente e autorizzazione della Dirigente. 

SCUOLA dell’INFANZIA e PRIMARIA: i docenti, qualora lo ritenessero utile e necessario, all’avvio dei 
colloqui potranno prevedere un incontro con tutti i genitori della durata di 15/30 minuti durante in quale 
illustreranno l’andamento generale, per poi proseguire i singoli colloqui con i genitori degli alunni selezionati.  

In base alle specifiche esigenze e scelte del team docente, i colloqui potranno essere effettuati 
singolarmente o da  due o più docenti della stessa classe/sezione insieme, dandone specifica 
comunicazione alle famiglie. 

SCUOLA SECONDARIA: è previsto l’utilizzo della funzione COLLOQUI – prenota colloqui docente, 
presente nel menu del Registro, come indicato nella guida allegata alla presente circolare. 

Nel momento della prenotazione si dovrà verificare se il docente, soprattutto quelli che insegnano su più 
plessi, hanno dato la propria disponibilità per un solo giorno tra quelli indicati (09.12.2020 Via Monte Linas oppure 
11.12.2020 Via Argentina) o se ha diviso il proprio orario di ricevimento sui due giorni riducendo il tempo dei 
colloqui ad una sola fascia oraria tra le due indicate (1^ fascia 15.00-16.30 oppure 2^ fascia ore 17.00-18.30). 

SOSTEGNO: i docenti di sostegno potranno decidere se tenere i colloqui da soli o se partecipare ai 
colloqui insieme ad altri colleghi della propria classe. 

PRENOTAZIONE COLLOQUI  
Vista la particolare situazione e la modalità a distanza, si invitano le famiglie a partecipare ai colloqui 
solo in caso di necessità, in modo da consentire ai docenti di “ricevere” i genitori degli alunni per i 
quali è urgente un confronto.   

Per i genitori degli alunni iscritti alla scuola secondaria, è necessario prenotare i colloqui con ciascun 
docente utilizzando la sezione COLLOQUI – Prenota colloquio docente. Si veda guida allegata. 

I docenti con più classi potranno riservare degli spazi orari per particolari situazioni. In questo caso, i 
genitori interessati saranno preventivamente informati dai docenti, tramite comunicazione sul diario 
dell’alunno/a o altra modalità scelta dal docente. 

I docenti che utilizzeranno AULE VIRTUALI, potranno decidere di non far prenotare i colloqui ai genitori 
tramite l’apposita funzione, ma di organizzare loro stessi la scansione oraria e comunicandola in 
anticipo alle famiglie. 



 
 

COME ACCEDERE AI COLLOQUI  

Per i COLLOQUI prenotati tramite la sezione COLLOQUI – Prenota colloquio docente: i genitori 
dovranno collegarsi al link pubblicato nell’agenda della classe del proprio figlio/a. Il link sarà 
pubblicato al più tardi un’ora prima dell’orario di inizio dei colloqui. Si veda guida allegata. 

AULE VIRTUALI: si entra nell’aula virtuale nell’orario indicato dall’insegnante/i. I docenti potranno 
utilizzare la piattaforma a loro più consona (ZOOM US, Google MEET, Jitsi, ecc.). 

I genitori dovranno collegarsi nell’orario prenotato e attendere l’autorizzazione all’ingresso da parte 
del docente/i.  

Si raccomanda di rispettare l’orario di prenotazione. L’ingresso al colloquio potrebbe subire dei ritardi 
per problemi tecnici o ritardi con i colloqui precedenti. Si chiede sin da ora di avere pazienza per 
eventuali disguidi e ritardi. 

Si chiede ai docenti di rispettare i tempi dei colloqui al fine d’evitare ritardi. 

* * * * *  

SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO 

Si ricorda che per problemi tecnici e supporto informatico è possibile contattare l’assistente tecnico 
dell’Istituto, Matteo ANOLFO, con le seguenti modalità: 

• tutti i MERCOLEDI’ ore 9.00-13.00: in presenza presso la sede di Via Argentina, previo appuntamento 
telefonico al numero 347-7024260; 

• tutti i GIORNI HELP DESK con servizio da remoto secondo le seguenti modalità: 

o VIA EMAIL tecnico@cpia1karalis.gov.it tutti i giorni feriali della settimana: le famiglie e i docenti 
possono contattare direttamente il tecnico che risponderà appena possibile; 

o TELEFONO cell. 347-7024260: dal lunedì al venerdì con orario 16.00-18.00. 

* * * 

I docenti informino i genitori della propria classe/i sulle modalità di realizzazione dei colloqui, tramite 
comunicazione scritta sul diario o altra comunicazione ritenuta utile e efficace affinchè tutte le 
famiglie siano informate a riguardo. 

Cordiali saluti  
 

La Dirigente Scolastica 
Lisa V. Cao  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


