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 COMUNICAZIONE N. 52 

 

OGGETTO: Modalità e date colloqui collegiali Scuola-Famiglia  Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 

grado. 

 

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano di Sicurezza AntiCovid-19 e nel PTOF 2020/21 circa i tempi e le 

modalità con cui espletare gli incontri collegiali Scuola-Famiglia e, alla luce dei protocolli ministeriali atti a 

regolare la prevenzione per il contrasto e il contenimento della diffusione da contagio SARS-COV2, nel 

corrente anno scolastico 2020/21, gli stessi avverranno ONLINE, secondo le indicazioni e nel rispetto del 

calendario di cui di seguito. 

Il primo incontro collegiale Scuola-Famiglia è previsto in questo mese di Dicembre, di seguito alla prima 

valutazione trimestrale, nei giorni così calendarizzati per i due ordini di scuola: 

SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

-Sabato  19/12/2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 - Sabato 19/12/2020 dalle ore 09:00 alle ore 11:00  

-Lunedì   21/12/2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 - Lunedì 21/12/2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

Nei giorni previsti dai suddetti calendari, gli insegnanti di entrambi gli ordini di scuola si renderanno 

disponibili ai colloqui on-line con i genitori degli alunni delle classi di competenza nelle fasce orarie indicate 

in precedenza. 

I genitori avranno cura di prenotare sul registro elettronico l’incontro con i docenti, secondo le disponibilità, 

tra i  giorni e le fasce orarie indicate. 

Sarà possibile effettuare la prenotazione da Lunedì 14 Dicembre a Giovedì 17 Dicembre. 

i genitori accederanno: 

-per la prenotazione al Registro elettronico “Famiglia” utilizzando le credenziali di accesso “genitori” in loro 

possesso;  

-per i colloqui alla Piattaforma Teams utilizzando le credenziali del proprio figlio. 

I genitori avranno a disposizione un tutorial pubblicato nella sezione Genitori del sito web dell’Istituto 

(http://www.icsanteliafiumerapido.it), illustrativo delle procedure da seguire per la prenotazione e lo 

svolgimento dei colloqui stessi. 
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Ciascun genitore avrà a disposizione 10 minuti per conferire con ogni singolo docente con cui avrà prenotato  

l’incontro. Si raccomanda, pertanto, la massima puntualità, sia da parte dei docenti nel ricevere i genitori che 

avranno prenotato l’incontro, sia da parte dei genitori nel collegarsi con il docente con  cui si intende 

conferire e/o il team docenti. 

Si ricorda infine che, qualora un genitore, per un qualsiasi motivo, non riesca a conferire con uno o più 

docenti, restano possibili gli incontri al mattino, secondo le ore di ricevimento degli insegnanti e previa 

prenotazione per  la Scuola Secondaria di I grado e durante la mezz’ora dopo la programmazione settimanale,  

per la Scuola Primaria sempre previa prenotazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Roberto Pellegrini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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