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Circolare n 89 del 18 novembre 2021 

     Alle famiglie 

 Ai docenti 

 All’animatore digitale 

All’amministratore di Gsuite 

Alla RSU 

Al DSGA 

Oggetto: ricevimento genitori : colloqui individuali settimanali 

A far data dal 22 novembre 2021, sarà possibile prenotare un colloquio individuale con i docenti. 

Come già anticipato con la circolare n 62, i colloqui avverranno a distanza con l’applicativo meet di Gsuite 
che richiede che l’interlocutore abbia un GMAIL. Tale modalità di ricevimento dei genitori è stata deliberata 
dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art 29 comma 4 del CCNL 2007 ancora vigente perché è stato 
confermato dal CCNL 2016/18. 

Eccezionalmente solo su casi in cui vi fossero delle difficoltà oggettive potranno avvenire 
in presenza sempre su prenotazione. 

Le famiglie avranno la possibilità di prenotare il colloquio seguendo il tutorial allegato; la 
prenotazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 16:30 del giorno prima rispetto a quello 
fissato dal docente .  

I colloqui individuali sono sospesi nei seguenti periodi: 

1.  Il giorno 8 dicembre 2021 e dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (vacanze 

natalizie) 

2. Dal 1 febbraio 2022 al 9 Febbraio 2022 (durante gli scrutini intermedi) 

3. Dal 28 Febbraio 2022 al 1 marzo 2022 (festività di carnevale) 

4. Dal 14 aprile 2022 a 19 aprile 2022 (vacanze pasquali ) 

5. 25 aprile 2022, 26 Aprile 2022 e 28 aprile 2022 

6. dal 08 maggio 2022 sino al termine delle lezioni. 

 

Molti genitori sino ad oggi hanno aggiornato la propria anagrafica comunicando una Gmail da inserire nel 

nostro data base ; coloro che non lo hanno fatto e che non hanno una Gmail dovranno usare l’account 

Gsuite del proprio figlio/a. 

Sulla HOME del sito è stata creata un sezione dedicata ai colloqui alla quale potranno accedere solamente i 

genitori le cui e-mail risultano nel nostro data base ( e-mail genitori ed account Gsuite degli studenti per 



coloro che devono usare l’account Gsuite del proprio figlio/a). 

Per prenotare il colloquio si dovranno seguire i passaggi che sono ben illustrati nel tutorial allegato. 

Si invitano i genitori a non inviare qualsiasi altra comunicazioni ai docenti oltre le ore 16:30 (diritto del 
docente alla disconnessione). 

Infine viene fatta salva la possibilità che alcuni docenti, su propria iniziativa, possano interloquire 
con i genitori anche nei periodi di sospensione se lo ritengono necessario e, in tal caso, sarà il 
docente stesso a comunicarlo agli studenti 

Si allegano: 

 Tutorial per i genitori 
 Delibera del n 04 Consiglio di Istituto del 8 settembre 2021 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Maresca 

Firmato digitalmente 
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