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Comunicazione n. 213 del 14/04/2021 
Alle famiglie 

Ai docenti 
 

Oggetto: modalità di realizzazione dei colloqui con i docenti. 
 
Questa Istituzione scolastica ha elaborato il protocollo di contenimento del contagio da 
coronavirus, approvato dagli Organi collegiali e pubblicato col documento che va sotto il nome 
di Rapporto alla Comunità. L’allegato G di tale documento prevede che  “per tutto l’anno 
scolastico 2020-21, o comunque fino a nuove ordinanze, sono sospesi i ricevimenti e i colloqui 
docenti/genitori in presenza ma sarà possibile richiedere tramite comunicazione scritta sul 
diario o attraverso invio di e-mail alla posta istituzionale dei docenti 
(nome.cognome.d@ictorredellego.edu.it) appuntamenti da calendarizzare attraverso la 
piattaforma di videoconferenza Teams di Office365”. 

Qui di seguito, quindi, viene comunicata la modalità con la quale i genitori potranno 
chiedere un incontro a distanza con i docenti. 
 
In via sperimentale e per un periodo sperimentale necessario per tarare il sistema e 
correggere eventuali suoi malfunzionamenti, a partire dal 19 aprile e fino al 07 maggio 
2021 per le famiglie della Scuola dell’Infanzia, della Scuola primaria e Secondaria di I grado 
sarà possibile fare richiesta di colloqui individuali con i docenti dell’istituto. 
 
Di seguito sono trasmesse le istruzioni che docenti e famiglie dovranno seguire 
scrupolosamente per richiedere un eventuale colloquio con i docenti per motivi strettamente 
legati alla didattica e all’andamento scolastico in generale. 
 

1. La famiglia che necessita di un colloquio scriverà un’e-mail al docente della scuola 
secondaria o al docente referente per la classe/sezione della scuola primaria e 
dell’infanzia con il quale desidera avere un colloquio.   
L’indirizzo di ogni docente è facilmente ricostruibile perché formato da 
NOME.COGNOME.D@ICTORREDELLAGO.EDU.IT; es. il docente Mario Rossi ha il 
seguente indirizzo mario.rossi.d@ictorredellago.edu.it; gli indirizzi di posta elettronica 
dei docenti, in ogni caso,  saranno trasmessi alle famiglie tramite registro elettronico 
entro il giorno 14 c.m.. 

2. Il docente che riceve la mail valuterà la richiesta e provvederà se ritenuto necessario a 
fissare un appuntamento su piattaforma Teams, nella prima data e fascia oraria 
disponibili e la comunicherà per mail al richiedente.  
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Si ipotizza di destinare a ogni incontro non più di 10 minuti;  

3. La famiglia che riceve l’invito si collegherà nel giorno e all’ora indicata cercando sul 
calendario di Teams del proprio figlio l’appuntamento fissato. A tale scopo si 
raccomanda di controllare regolarmente la posta in entrata.  

4. Durante il colloquio la telecamera dovrà essere accesa per consentire al docente di 
avere piena consapevolezza dell’interlocutore. Si ricorda a tutte le famiglie 
l’importanza della massima puntualità nel presentarsi all’appuntamento a distanza, a 
tutela del proprio interesse ad avere un confronto con i docenti, nel rispetto però 
dell’analogo diritto delle altre famiglie che potrebbero avere un appuntamento 
successivo. Inoltre si precisa che le richieste dovranno essere limitate a carattere di 
necessità e strettamente connesse ad aspetti didattici. 

 
Si raccomandano le SS.LL. di attenersi scrupolosamente alle indicazioni sopra date 
dimostrando ancora una volta un forte spirito di collaborazione che momento storico 
delicato e imprevedibile si rende ancora più necessario. 

 
       Il Dirigente scolastico  

                    Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 

 


