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Alle studentesse e Agli studenti 
Alle Gent.me Famiglie  

Ai docenti  
  

Sito e Registro 
 

 
Oggetto: Colloqui con genitori durante periodo di sospensione attività didattica in 
presenza. 
 
Si comunica che, durante questo periodo di svolgimento dell’attività Didattica a Distanza, come 
previsto dal PAA, regolarmente deliberato dal Collegio Docenti prot. n. 3841 del 02/09/2020,  i 
colloqui con i genitori si svolgeranno in modalità online, su richiesta dei docenti o su 
motivate richieste dei genitori. 
Le prenotazioni per i colloqui, data la particolarità del periodo, non saranno aperte a tutti i 
genitori ma solo alle famiglie degli alunni che più necessitano di controllo e di confronto con i 
docenti. Sarà quindi premura dei docenti, laddove se ne ravveda la necessità, prendere contatti 

con i genitori per fissare orario e giorno di videochiamata (utilizzando la Piattaforma Google 
Meet, la stessa di cui si serve la Scuola per le videolezioni) o utilizzare altre forme di 
comunicazione da remoto. 
Per convocazioni ufficiali e protocollate i docenti possono fare riferimento alla Segreteria 
Didattica (A.A. Luciano Costanzo). 
Si fa presente che la Scuola utilizza il Registro Elettronico (RE) e il sito web istituzionale come 
costanti canali di comunicazione con le famiglie. A tal proposito, si ricorda ai genitori che tutte 
le circolari e gli avvisi sono pubblicati sul sito web e sul RE. 
Le indicazioni sulla frequenza e sull’andamento didattico del proprio figlio sono inserite dai 
docenti sul RE e visionabili quotidianamente da genitori e studenti.  
Ciò premesso, ferma restando la costante apertura del nostro Istituto ai rapporti con le 
famiglie, si chiede cortesemente di richiedere i colloqui ai docenti solo in caso di effettiva 

necessità e per informazioni sull’andamento didattico non desumibili dal R.E.  
Si confida nella massima collaborazione delle famiglie per una serena ed ordinata 
programmazione. 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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