
OGGETTO: COLLOQUI GENERALI CON LE FAMIGLIE. 

In  considerazione  dell’emergenza  epidemiologica  e  delle  disposizioni  del  DPCM  del  3  novembre  2020,  i

colloqui con le famiglie si svolgeranno in modalità a distanza tramite la piattaforma G Suite, secondo la seguente

articolazione: 

1) i Genitori, il giorno 18/02/2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.00,  potranno partecipare ai colloqui utilizzando

l’account del proprio figlio/a (...@ic4pestalozzi.edu.it). Il coordinatore di sezione/classe farà pervenire il link per

accedere alla videoconferenza; 

2) la prenotazione del colloquio potrà essere effettuata dal giorno 15 febbraio al giorno 17 febbraio sul modello

che il coordinatore predisporrà sulla classe virtuale dell’alunno/a, 

3) ogni colloquio potrà avere la durata stabilita dai docenti nella prima fase di registrazione; 

4) nel caso in cui cliccando su “Partecipa” non si venga ammessi alla videoconferenza, vuol dire che vi è ancora

un colloquio in corso: si prega cortesemente di attendere; 

5) si ricorda che, ai sensi del RE GDPR 679/2016, è severamente vietato registrare le conversazioni riservate e

l’utilizzo distorto delle stesse. 

ORGANIZZAZIONE DEI COLLOQUI: 

1) la coordinatrice o il coordinatore comunicherà ai genitori le modalità di svolgimento dei colloqui; 

2) i  colloqui  potranno essere effettuati  alla presenza del  coordinatore e di uno/due docenti del  Consiglio di

classe; 

3)  PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  i/le docenti che operano su più classi e che

quindi non avranno la possibilità di parlare con tutti i genitori, saranno a disposizione degli stessi, nella propria
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ora di ricevimento, sempre online, per le  due settimane successive. La prenotazione a questo colloquio, si potrà

effettuare direttamente dal registro elettronico Nuvola, dove saranno presenti i nominativi di tutti i docenti e i

relativi orari di ricevimento. Anche questo colloquio avrà una durata massima di 10 minuti.  

PROCEDURE PER LA PRENOTAZIONE DA PARTE DEI GENITORI: 

1) il genitore potrà effettuare la prenotazione accedendo al portale Nuvola, seguendo le indicazioni indicate dal

tutorial al seguente link: 

https://youtu.be/DaPe8NGZP0Q (se  non  riesci  a  visualizzare  il  video,  clicca  sul  tasto  CTRL  e  invio

contemporaneamente per visualizzare il link)

Si ricorda, inoltre, che anche questa prenotazione potrà essere effettuata fino al giorno prima del colloquio e

a partire da lunedì 22 febbraio. I coordinatori saranno a disposizione per eventuali chiarimenti.  

Pur comprendendo le difficoltà legate alle limitazioni delle suddette modalità di conduzione dei colloqui,  si

auspica la consueta e reciproca collaborazione tra la scuola e le famiglie.

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Daniela Orabona

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lvo

39/93)

https://youtu.be/DaPe8NGZP0Q

