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circ. n. 16 del 29/09/2021 

Alle famiglie 

Ai docenti  

Al sito web 

 

 

OGGETTO: modalità di svolgimento colloqui scuola – famiglia  

 

Il permanere dell’emergenza sanitaria ci ha imposto a rivedere anche questo a.s. le 

modalità di comunicazione tra la scuola e le famiglie, e, in particolare, l’attuazione del 

ricevimento parenti e dei colloqui individuali. La normativa vigente ci indica ancora a 

svolgere gli incontri a distanza per ottemperare alle misure di contenimento dell’epidemia 

e per ridurre il rischio assembramenti. 

Le modalità adottate il precedente a.s. si sono rivelate adeguate e prevedevano soluzioni 

attuabili, ugualmente efficaci e che garantissero di mantenere relazioni costruttive, 

pensando alle diverse esigenze che si manifestano nei diversi ordini di scuola. Per tale 

motivo, l’istituzione scolastica le ripropone fino a ulteriori indicazioni. 

Scuola dell’infanzia: maggiore canale di comunicazione rimane il telefono; inoltre, in 

occasione di consegna/ritiro dei bambini è possibile avere brevi colloqui con le insegnanti, 

sempre nel rispetto del protocollo anti-covid  

Scuola primaria: nell’applicativo “Classroom” è stata creata la classe virtuale dedicata ai 

colloqui denominata “Colloqui”, alla quale si accede tramite la Classroom dei figli e poi, 

accedendo con il link che si trova pubblicato in prima pagina di stream, dove è consultabile 

anche la scansione oraria dei colloqui. Per garantire la privacy è stato impostato un 

lucchetto che si può sbloccare solo chiedendo il permesso per entrare. In questo modo a 

ciascuna famiglia è garantito lo svolgimento del colloquio in pieno rispetto della 

riservatezza. 
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Si sottolinea la particolare attenzione posta da parte del corpo insegnanti per evitare 

sovrapposizioni di classi e docenti, in modo tale da garantire alle famiglie con figli iscritti in 

più classi di poter presenziare a tutti i colloqui.  

Scuola Secondaria di Primo grado: Ciascun docente ha messo a disposizione un’ora a 

settimana per il ricevimento, che avverrà su prenotazione, secondo i criteri stabiliti 

individualmente da ciascun docente, tramite il Registro elettronico. In considerazione 

dell’elevato numero di docenti componenti un consiglio di classe, questa modalità risulta 

l’unica fattibile ed efficace.  

 

Si allegano alla presente circolare:  

- le istruzioni per le famiglie per la prenotazione del colloquio con il 

professore/professoressa. In caso di difficoltà, rivolgersi alla scuola. 

- il calendario di ricevimento; le iscrizioni si aprono il 04.10.2021 

- le istruzioni operative per i docenti  

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonijeta Strollo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 
 

 


