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Comunicazione n.    198                                                                                            Chiari, 20  ottobre 2020 

 

Ai genitori 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

Oggetto: modalità organizzative GENITORI colloqui scuola – famiglia a distanza 

 

Considerando le restrizioni imposte dall'emergenza da Covid 19, si forniscono indicazioni sulle modalità 

con cui si svolgeranno, a distanza, i colloqui scuola/famiglia. 

 

A partire da lunedì 26 ottobre 2020 inizieranno i colloqui scuola famiglia in modalità on line a 

distanza. I giorni e le fasce orarie saranno quelle indicate con la lettera C nell’Orario settimanale e 

riportate  anche nel registro elettronico. 

 

Di seguito le istruzioni che i GENITORI dovranno seguire scrupolosamente: 

La famiglia che necessita di un colloquio con il singolo docente prenoterà, attraverso il registro 

Nettuno, il colloquio settimanale. 

 

I docenti sempre attraverso il registro accetteranno o meno la prenotazione in base al numero di 

genitori che si saranno prenotati per quella data. 

Il docente invierà al genitore attraverso il registro elettronico Nettuno e più precisamente dentro la 

sezione prenotazioni  il link MEET dell’incontro con indicato l’orario esatto dell’appuntamento.  

 

 Il genitore, il giorno del colloquio, nell’ora dell’appuntamento, potrà accedere alla riunione su Meet 

selezionando e cliccando sul link inviato dal docente e, successivamente, selezionando la voce 

“Partecipa”,  accettando l’attivazione del microfono e della telecamera.  

 

Durante il colloquio la telecamera dovrà essere accesa per consentire al docente di avere piena 

consapevolezza dell’identità e della presenza del genitore. 

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. 

 

Qualora il genitore fosse impossibilitato per motivazioni legate a difficoltà di connessione o di 

disponibilità del computer, potrà richiedere un giudizio sintetico scritto, via mail (no video 

conferenza). Il genitore prenota il colloquio attraverso il registro elettronico nel giorno e nell’ora di 

ricevimento settimanale di ciascun docente ed invia una mail all’indirizzo istituzionale del docente 

(cognomenome@iisleinaudi.edu.it ) con richiesta di un giudizio sintetico, relativamente alla situazione 

scolastica del proprio figlio. Il docente invia alla famiglia una mail di risposta all’indirizzo da cui il 

genitore scrive in cui sintetizza le informazioni principali riferite all’andamento dello studente. 

 

Cordiali saluti. 

 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Vittorina FERRARI 
                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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