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Circ. n°64 

Alghero, 25 novembre 2021 
 

Ai docenti 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

al D.S.G.A. 
 
Oggetto: colloqui con le famiglie novembre-dicembre 2021 

 
 
Vista l’emergenza sanitaria in corso, lo svolgimento dei colloqui con le famiglie si terrà a distanza 

utilizzando il registro elettronico per le prenotazioni e la piattaforma G-suite della scuola. 

I docenti calendarizzeranno i propri colloqui nel periodo dal 29 novembre al 7 dicembre 2021. 

 

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. 

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 2021 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. 

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 calenderizzeranno un 

numero di ore proporzionali al servizio svolto nel nostro istituto.  



 

 

Indicazioni per i genitori 

I genitori possono prenotare i colloqui accedendo al registro elettronico con le proprie credenziali e 

cliccando sull’icona “prenotazione colloqui” in alto a destra. Si aprirà una pagina che evidenzierà la 

possibilità di prenotare il colloquio con i docenti della classe che avranno inserito uno o più periodi di 

ricevimento. 

Dopo aver selezionato la data e l’orario preciso, spuntato l’icona da NO a SI per la prenotazione, bisogna 

cliccare sul pulsante  in alto a destra per confermare le prenotazioni. 

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 attiverà una riunione utilizzando l’applicazione 

MEET della piattaforma G-Suite di Istituto.  

Il nome della riunione deve essere del tipo: COLLOQUINOMECOGNOME del docente. Ad esempio 

la prof.ssa Arru creerà una riunione denominata: COLLOQUIBARBARAARRU.  

I genitori che hanno prenotato il colloquio potranno partecipare alla riunione inserendo su MEET il nome 

della stessa (es. COLLOQUIBARBARAARRU), nella data e ora di prenotazione.L’accesso sarà 

immediato solo se i genitori utilizzeranno l’account istituzionale del figlio (nome.cognome.st@istituto-

roth.edu.it).  

L’accesso con un altro account Google non della piattaforma della scuola sarà possibile solo conoscendo 

il codice della riunione (il codice sarà del tipo abc-defg-hil). 

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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