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Oggetto: Didattica a Distanza – Modalità incontri Scuola- Famiglia- Comunicazione
Come noto, le prescrizioni del DPCM del 04.03.2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1” ed il protrarsi della emergenza sanitaria da Covid-19, non hanno
consentito il regolare svolgimento dei colloqui mensili antimeridiani e dei colloqui quadrimestrali pomeridiani come
da Piano annuale delle attività collegiali del corrente a.s. 2019/2020.
Ciò nonostante, si evidenzia come, presso il nostro Istituto, le attività di Didattica a distanza non abbiano interrotto il
rapporto Scuola- Famiglia, pur se con modalità compatibili con le disposizioni normative innanzi richiamate, ovvero
attraverso le comunicazioni diramate con le circolari dirigenziali e le costanti informazioni che i coordinatori di classe
hanno fornito agli studenti ed ai rispettivi genitori.
È appena il caso ricordare che il Registro Elettronico da parte delle famiglie è lo strumento principale che garantisce, a
studenti e genitori, trasparenza sulle attività didattiche (in presenza o a distanza che siano), fornisce informazioni
immediate su tutte le attività svolte quotidianamente dai docenti, sulla valutazione e sull’andamento disciplinare di
ogni alunno e del gruppo classe, consente quindi, ai genitori di controllare il percorso formativo del proprio figlio e di
tenersi informato su tutte le attività della scuola tramite la consultazione della “Bacheca web”.
Premesso quanto innanzi, ed attesa la necessità, in particolare in questo ultimo periodo dell’anno scolastico, di fornire
informazioni circa l’andamento delle attività di Didattica a Distanza, sarà possibile per i Sigg. genitori richiedere o
prevedere un colloquio in modalità telematica, tramite l’uso della piattaforma “Gsuite” secondo la seguente
procedura:
a. A partire dal 18 maggio p.v. sarà possibile per i genitori prenotare un colloquio con i docenti utilizzando il
sistema di prenotazioni del Registro Elettronico secondo la procedura già nota. I docenti potranno scegliere la
modalità di colloquio che ritengono più opportuna, colloquio telefonico, via mail o videoconferenza; tali
modalità dovranno essere rese note ai genitori inviando comunicazione attraverso la funzione “e-mail” nella
sezione “Gestione colloqui” del RE.
b. Nel caso di videoconferenza i docenti rispetteranno gli stessi orari di ricevimento settimanale già indicati ad
inizio anno famiglia, visionabili sul registro elettronico, utilizzando la funzionalità specifica; eventuali
modifiche saranno comunicate alle famiglie dai singoli docenti. L’accesso sarà consentito con le credenziali
del proprio figlio/a utilizzate per le lezioni a distanza.
c. Il docente confermerà agli interessati il giorno e l’orario dell’incontro in video-conferenza ed invierà ad ogni
genitore prenotato una mail con il link della stanza Google Meet creata per il colloquio.
d. Al fine di ottimizzare i tempi, è necessario che ciascun genitore rispetti l’orario di ricevimento e rientri nella
durata stabilita per il colloquio (a disposizione max 10/13 minuti a genitore), così da evitare sovrapposizioni
e/o ritardi. I genitori che si trovassero nell’impossibilità di presenziare ad un colloquio con un docente (già
prenotato), sono pregati di annullare la prenotazione sul Registro Elettronico
e. Gli incontri avranno luogo, secondo un calendario che il Coordinatore di classe avrà cura di predisporre sulla
base delle richieste acquisite, nel periodo dal 21 al 28 maggio 2020. Sarà, inoltre, cura del docente

Coordinatore fissare anticipatamente il numero massimo di colloqui da effettuare nei giorni e negli orari
previsti.
f. I docenti, per richiedere un colloquio ai genitori, possono inviare una richiesta scritta all’indirizzo
ceis04100d@istruzione.it all’attenzione della segreteria didattica, specificando il nome dello studente, la
classe di appartenenza, la data, l’ora del colloquio e il mezzo adoperato ( mail, videoconferenza).
g. Per la soluzione di eventuali problematiche tecniche, i docenti e le famiglie possono inviare una mail
all’indirizzo email ceis04100d@istruzione.it all’attenzione dell’Animatore e del Team Digitale con oggetto
“Problematiche per colloqui famiglie”, inserendo eventuali recapiti telefonici. Il Team digitale e lo Staff
provvederanno a prendere in carico il problema
Nell’ottica di questo presupposto imprescindibile del perseguimento del comune obiettivo di garantire sia la serenità
dei ragazzi che la loro formazione, si comunica che la scrivente è disponibile ad incontrare in modalità a distanza o
ascoltare telefonicamente i genitori per esigenze particolarmente rilevanti, previo appuntamento da richiedere a
mezzo mail al seguente indirizzo ceis04100d@istruzione.it
Con l’occasione si ricorda a tutti i genitori che sul Registro Elettronico è possibile visionare le attività svolte da
ciascun docente con la formula della Didattica a Distanza, l’andamento disciplinare ed i voti assegnati alle verifiche
svolte.
I docenti, altresì, sempre tramite il R.E. inviano direttamente ai genitori messaggi specifici per sollecitare la
partecipazioni di alcuni studenti o per segnalare casi di scarso impegno.
Nell’ottica della collaborazione, tutti sono invitati alla frequente consultazione del Registro.
Auspicando un imminente ritorno alla normalità, si coglie l’occasione per ringraziare della fattiva collaborazione e si
porgono i più cordiali saluti.

Si invitano i Coordinatori di classe ad informare del contenuto della presente Circolare gli studenti e le
famiglie tramite i genitori rappresentanti di classe.
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