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Oggetto: Modalità d’interazione a distanza con i genitori (colloqui) nel periodo 11 - 22 maggio 2020.      

 
 
 

Vengono indicate tre modalità d’interazione con i genitori che i docenti possono attivare in modo opzionale 
da lunedì 11/05/2020 fino a venerdì 22/05/2020.  
 
 
Modalità n. 1 (a discrezione del singolo docente)  
I genitori possono prenotare un colloquio con i docenti.  
 

La procedura di attivazione della Modalità n. 1 è la seguente: 

1. il genitore contatta la Segreteria Didattica dell’Istituto chiedendo di interloquire con il docente e lasciando 
nel contempo il proprio recapito telefonico; 

2. la Segreteria Didattica comunica al docente la richiesta pervenuta; 
3. il docente contatta telefonicamente il genitore. 
  

 
Per la Modalità n. 1 si precisa che: 
- la richiesta di colloquio va presentata solo in caso di reali problematiche personali e nell’apprendimento 

da parte dell’alunno;  
- il colloquio dovrà avvenire in assenza di minori e di persone che siano estranee al Consiglio;  
- ai sensi della normativa vigente è assolutamente vietato registrare in qualsiasi modo e tramite qualsiasi 

strumento il colloquio o parti del colloquio;  
- per garantire la propria privacy, il docente può nascondere il suo numero telefonico selezionando l’apposita 

funzione sul cellulare oppure digitando #31# prima del numero di telefono del genitore da chiamare. 
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Modalità n. 2 (a discrezione del singolo docente) 
I singoli docenti possono, a loro discrezione, contattare i genitori per un colloquio telefonico qualora vi siano 
particolari problematiche da segnalare.  
I recapiti telefonici delle famiglie possono essere richiesti alla Segreteria Didattica. 
 

Per la Modalità n. 2 si precisa che: 

- per garantire la propria privacy, il docente può nascondere il suo numero telefonico selezionando l’apposita 
funzione sul cellulare oppure digitando #31# prima del numero di telefono del genitore da chiamare. 

 
 
Modalità n. 3 (a discrezione del Coordinatore di Classe) 
I Coordinatori di Classe possono programmare, a loro discrezione, un colloquio con i rappresentanti dei genitori 
su piattaforma Microsoft Teams / Weschool. 
Questa modalità potrà essere impiegata per discutere con i rappresentanti dei genitori di eventuali problematiche 
emerse nella didattica a distanza in modo da ricercare soluzioni comuni. Le risultanze del colloquio saranno 
poi condivise con tutti gli altri genitori. 
Il Coordinatore potrà richiedere, eventualmente, l’assistenza di uno o più docenti del Consiglio durante il 
suddetto colloquio. 
 

La procedura di attivazione della Modalità n. 3 è la seguente: 

1. nel giorno ed all’orario convenuti il docente avvia una riunione con i genitori sulla piattaforma Microsoft 
Teams / Weschool  utilizzando i canali associati ai figli/e dei rappresentanti, contestualmente nel giorno 
ed all’orario stabilito i rappresentanti si collegheranno in videochiamata con il docente coordinatore; 

2. al termine del colloquio le parti lasceranno la riunione. 
 

Per la Modalità n. 3 si precisa che: 

- il colloquio dovrà avvenire in assenza di minori e di persone che siano estranee al Consiglio;  
- ai sensi della normativa vigente è assolutamente vietato, registrare in qualsiasi modo e tramite qualsiasi 

strumento il colloquio; è inoltre vietato registrare, conservare e diffondere con qualsiasi mezzo e per 
qualsiasi scopo immagini fisse, sequenze video e sequenze audio contenenti immagini o voci di terzi, 
senza il previo consenso scritto di questi ultimi; 

- laddove emergano criticità durante il colloquio il docente potrà sospenderlo e richiedere ai rappresentanti 
dei genitori un nuovo incontro in una data ed in un orario diverso. 

 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI 
INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI 
GLI INTRESSATI. 

  

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Antonio Boschetti 
       Firma autografa omessa 

                 (ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 


