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COMUNICAZIONE N. 32 

Ai docenti di S.P – S.I. 

Alle famiglie 

Al Sito Web 

Oggetto: COLLOQUI SCUOLA FAMIGLIA  

Si comunica che lunedì 22 novembre ci sarà l’incontro scuola/famiglia dalle ore 17,00 alle 

ore 19,00.  Anche quest’anno, a causa dell’emergenza in atto, i colloqui si svolgeranno da 

remoto e si precisa quanto segue: 

1. I docenti della scuola primaria genereranno due codici che metteranno a disposizione in 

modo alterno (uno alle famiglie dei bambini che, nell’ordine alfabetico della classe, sono 

il primo, il terzo, il quinto, ecc.), l’altro ai restanti alunni con numero pari nell’elenco di 

classe (alle famiglie del secondo, quarto, sesto bambino, ecc.). Ciò ai fini di evitare che 

la famiglia che segue nel collegamento da remoto possa “entrare” in MEET mentre è 

ancora in corso il colloquio con la precedente famiglia. La durata media del colloquio è 

di 5 minuti. 

2. I docenti in servizio in più classi cureranno i colloqui con le famiglie che più presentano 

necessità di confronto e informazioni da parte della scuola, fornendo in autonomia i 

link di accesso a tali famiglie. Si suggerisce di avvertire preventivamente le stesse, 

dando loro le indicazioni orarie più idonee affinché i colloqui possano essere gestiti 

assicurando sia a tali famiglie l’opportunità di un confronto con la scuola sia il rispetto 

dell’orario di servizio. 

3. I docenti della scuola dell’infanzia svolgeranno i loro colloqui da remoto nel giorno 

22 novembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Il genitore avrà a disposizione solo ed 

esclusivamente massimo 5 minuti per collegarsi con il docente di sezione e ricevere 

informazioni sul proprio figlio/a. Il docente seguirà, nel consentire l’accesso alla 

piattaforma ai genitori tramite link, l’ordine alfabetico della classe. Il link sarà reso noto 

ai genitori dalle docenti di sezione. 

4.  I docenti diano tempestivo avviso alle proprie famiglie. 

Si confida nella collaborazione di tutti, ricordando che ciascun docente è dunque 

personalmente responsabile della corretta applicazione di tali indicazioni e disposizioni. 

Andria, 16/11/2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Addolorata Guarino 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del dlgs.n.39/1993 
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