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Circ. n°54

Alghero, 21 novembre 2022

Ai docenti
Agli studenti ed alle loro famiglie

alla D.S.G.A.

Oggetto: colloqui con le famiglie novembre-dicembre 2022

Anche se l’emergenza sanitaria è finita, lo svolgimento dei colloqui con le famiglie si terrà a distanza, alla
luce dei riscontri positivi avuti dall’utilizzo di questa modalità negli anni scolastici precedenti. Si 
utilizzeranno il registro elettronico per le prenotazioni e la piattaforma G-suite della scuola.

I docenti calendarizzeranno i propri colloqui individualmente, nel periodo dal 24 novembre al 7 
dicembre 2022.

Si invitano i docenti a fissare date e orari dei propri colloqui con congruo anticipo, per dare alle famiglie 
il tempo di prenotarsi.

I docenti con orario di servizio pieno (18 o più ore) dovranno, complessivamente, calendarizzare almeno 
4 ore di colloqui. Anche i docenti in part-time dovranno calendarizzare complessivamente 4 ore di 
colloqui, non essendo prevista una riduzione in base all’orario di servizio (Corte di Cass. civ., Sez. lavoro 
con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320). I docenti con orario di servizio su più scuole, o con un orario non 
completo, calendarizzeranno un numero di ore proporzionali al servizio svolto nel nostro istituto. 

Indicazioni per i docenti

Ogni docente deve gestire i propri colloqui accedendo con le proprie credenziali al registro elettronico e 
inserendo uno o più periodi di ricevimento, precisando le giornate e gli orari in cui è disponibile a 
svolgere i colloqui con le famiglie. La procedura dettagliata per l’inserimento dei periodi di ricevimento è
consultabile nella guida online del Registro Elettronico che allego, per la parte che riguarda i colloqui, a 
questa circolare (come modalità selezionare “Videochiamata” dal menù a tendina).

Segnalo di porre particolare attenzione all’impostazione del “numero massimo” di colloqui.  Se il docente
prevede un’ora di colloqui impostando 10 come numero massimo, i colloqui con i singoli genitori 
avranno la durata massima di 6 minuti ciascuno. Ad esempio se il docente prevede un’ora di colloqui 
dalle 15:00 alle 16:00 del 29 novembre 2022 e imposta 10 come numero massimo, i singoli genitori 
potranno scegliere le seguenti fasce orarie per il colloquio:
15.00-15:06
15:06-15:12



15:12-15:18
….
Suggerisco ai docenti di non limitare una fascia oraria ad una sola classe o a poche classi. Credo sia più 
funzionale lasciare ai genitori la possibilità di scegliere quando svolgere il colloquio tra le date impostate 
dal docente.

La versione aggiornata del Registro Elettronico Axios consente, da quest’anno, di inserire il “Link 
per colloquio in videochiamate”. Il docente deve pianificare sul Google Calendar del proprio 
account  (nome.cognome@istituto-roth-edu.it) un nuovo evento, aggiungendo la videoconferenza di 
Meet. Potrà così copiare nello spazio “Link per colloquio in videochiamate” l’apposito codice 
riunione creato automanticamente (ad es. https://meet.google.com/qpb-vvmg-dja). 

Indicazioni per i genitori

I genitori possono prenotare i colloqui accedendo al registro elettronico con le proprie credenziali e 
cliccando su “VAI AI COLLOQUI” nell’icona “Colloqui”. Selezionando la scheda “Nuovo/modifica 
colloquio” e cliccando su “Disponibilità” sarà possibile prenotare il colloquio con i docenti della classe 
che avranno inserito uno o più periodi di ricevimento.

Nel caso in cui un genitore riscontrasse difficoltà con questa procedura può inviare una mail al docente 
all’indirizzo istituzionale (nome.cognome@istituto-roth.edu.it) chiedendo al docente stesso di prenotare 
un colloquio per il giorno e l’ora desiderata.

Indicazioni comuni per i docenti e per i genitori

I genitori possono prenotare un colloquio fino a 3 ore prima della data e ora prevista dal docente che ha 
fissato il periodo di ricevimento.

Nella data e nell’orario previsti per i colloqui il docente ed il genitore dovranno   semplicemente cliccare   
sul link presente nella prenotazione, utilizzando così l  ’applicazione MEET della piattaforma G-Suite per   
lo svolgimento del colloquio.

Invito inoltre genitori e docenti a rispettare rigorosamente i tempi previsti per i singoli colloqui per 
evitare accavallamenti tra gli stessi.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo Parodi
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