
DELIBERA N 04  - Consiglio di Istituto del 8 Settembre 2021   
 
4. Organizzazione ricevimento dei genitori 
  
IL Ds visto il perdurare della situazione epidemiologica propone per l’anno scolastico  2021/22 per 
evitare assembramenti  di non effettuare I colloqui generali ma solo singoli anche in modalità 
telematica (tramite G suite) e, nei casi in cui vi fossero delle difficoltà, anche in presenza su 
prenotazione: 

 

 ciascun insegnante mette a disposizione un'ora settimanale per il colloquio con i 

genitori degli studenti: 
 il colloquio può avvenire solo previo appuntamento di norma su portale Gsiute ed in 

videoconferenza; 
 eccezionalmente, in casi in cui vi fossero delle difficoltà, il colloquio  potrà avvenire  in 

presenza su prenotazione; 
 I genitori si dovranno prenotare via email da inoltrare non oltre le ore 16:30; tale 

limite di orario vale per qualsiasi altra comunicazione che debba essere inoltrata 
ai docenti;  

 i colloqui generali pomeridiani non si svolgeranno nell’anno scolastico 2021/22; 

 i colloqui “singoli” si svolgeranno, durante le attività didattiche, nei seguenti periodi:  

dalla decorrenza dell’orario definitivo  sino al 8 Maggio 2022; 

 nell’ultimo mese di lezione non si effettuano colloqui con le famiglie. 
 Sono altresì sospesi durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e nel 

periodo degli scrutini del 1^quadrimestre 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto l’art.29 comma 4 CCNL  2006/2007 comparto scuola - tutt’ora vigente; 
Ritenuta valida  la proposta ; 
 

All’unanimità delibera n 04 
 

 
di non effettuare I colloqui generali ma solo singoli in modalità telematica (tramite G suite) e, nei 
casi in cui vi fossero delle difficoltà, anche in presenza su prenotazione: 
. 

 ciascun insegnante mette a disposizione un'ora settimanale per il colloquio con i 

genitori degli studenti: 
 il colloquio può avvenire solo previo appuntamento di norma su portale Gsiute ed in 

videoconferenza; 
 eccezionalmente, in casi in cui vi fossero delle difficoltà, il colloquio  potrà avvenire  in 

presenza su prenotazione; 
 I genitori si dovranno prenotare via email da inoltrare non oltre le ore 16:30; tale 

limite di orario vale per qualsiasi altra comunicazione che debba essere inoltrata 
ai docenti;  

 i colloqui generali pomeridiani non si svolgeranno nell’anno scolastico 2021/22; 

 i colloqui “singoli” si svolgeranno, durante le attività didattiche, nei seguenti periodi:  

dalla decorrenza dell’orario definitivo  sino al 8 Maggio 2022; 

 nell’ultimo mese di lezione non si effettuano colloqui con le famiglie. 
 Sono altresì sospesi durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e nel 

periodo degli scrutini del 1^quadrimestre 
 
 


