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Prot. 0015523/U del 25/11/2021II.8 - Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia

Ai Sigg Docenti
Alle Famiglie degli Studenti
e p.c. al DSGA

OGGETTO: COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIE [disposizioni sulle modalità di svolgimento dei rapporti dei
Docenti con le Famiglie]

Il Dirigente Scolastico
Considerato il periodo di emergenza sanitaria, che ha decretato l’emergenza sanitaria fino al 31
dicembre 2021, salvo nuove e diverse disposizioni;
Considerato che è sconsigliato un afflusso generalizzato di persone all’interno della scuola;
Considerato che per le su esposte ragioni non sarà possibile svolgere in presenza i consueti colloqui,
ma che la scuola è tenuta a garantire in ogni caso una comunicazione efficace con le
Famiglie e gli Studenti;
Considerato che ai sensi dell’art. 29, del punto c) del CCNL 2006/2009, il Personale Docente ha tra i
suoi obblighi di servizio i rapporti individuali con le famiglie;
DISPONE
Che i colloqui scuola famiglia in presenza sono sospesi fino a nuova disposizione dello scrivente e che
gli stessi avverranno in modalità agile (on-line) secondo il seguente calendario:
•

Liceo Classico “V. Lanza” nei giorni 2-3-9 dicembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

•

Liceo Artistico “G. Perugini” nei giorni 3-9-14 dicembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Che i Sigg. Docenti

inseriscano nell’apposita sezione del registro elettronico, entro e non oltre le
ore 12:00 di martedì 30 novembre 2021, i suesposti periodi di ricevimenti
impostandone la suddivisione in intervalli di tempo congrui per una distesa
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informazione/conversazione con la Famiglia (ad ogni modo senza oltrepassare il
limite di 10 minuti a colloquio), seguendo la procedura illustrata nella guida
allegata alla presente Comunicazione.
Che il Docente,

utilizzerà per il colloquio il link Meet della classe virtuale frequentata
dall’alunno, accertandosi che nella videoconferenza sia presente un solo
partecipante oltre al docente stesso.

Che i Sigg. Genitori, a partire dalle ore 14:00 del 30 novembre 2021 potranno prenotare il Colloquio
utilizzando il Registro Elettronico, seguendo la procedura illustrata nella guida
allegata alla presente Comunicazione.
I Sigg. Genitori

accederanno al colloquio, preventivamente prenotato, utilizzando
esclusivamente le proprie credenziali @lanzaperugni.edu.it, garantendo la
massima puntualità e qualora fossero impossibilitati a partecipare sono invitati
a comunicare una formale disdetta dell’appuntamento, sempre attraverso il
R.E., in modo da garantire la prenotazione a un altro genitore.

Si ringrazia per la collaborazione finalizzata ad un migliore ed efficace dialogo nella prospettiva di una
proficua e serena conclusione del primo quadrimestre che ha visto la ripresa da tutti desiderata, delle
lezioni scolastiche in presenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Trecca
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs.n. 82/2005 e norme correlate

Allegati: Guida per i Docenti alla gestione colloqui
Guida per le famiglie alla prenotazione dei colloqui
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