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Circolare n. 204 

 
Ai Genitori degli alunni e delle alunne  frequentanti   

SEDE 

Oggetto: Incontri scuola-famiglia in modalità online. 

Si comunica che, nel rispetto delle recenti disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da SARS-COV2, i colloqui scuola-famiglia si svolgeranno in modalità telematica, con 
collegamento in videoconferenza, utilizzando l’app Meet attraverso le modalità di seguito descritte. 
Ogni docente, avrà cura di programmare gli spazi per i colloqui utilizzando Argo ScuolaNext. 
Ciascun docente avrà cura di predisporre l’area per le prenotazioni nelle date fissate e contenute in un prospetto 
organizzativo.  La durata del colloquio nella strutturazione del calendario con i genitori durerà,  a titolo meramente 
indicativo 5 minuti. Considerato che ogni docente ha  minimo circa 100 alunni, sarà impegnato per molte ore.    Si 
evidenzia come la gestione dei tempi e il loro rispetto è affidato unicamente ai Docenti, i quali sono autorizzati a   
chiudere  le conversazioni ogni 5 minuti, fatta salva la possibilità di fissare un nuovo incontro per casi che 
richiedessero tempistiche di dialogo più ampie. Ciò al fine di permettere a tutti i genitori che hanno prenotato 
l'incontro, di rispettare rigorosamente l’orario stabilito senza, altresì, modificare quanto a monte definito. E’ 
garantita la  privacy del colloquio.  
Il docente seguirà l’orario prefissato scaricabile da Argo ScuolaNext successivamente alla chiusura delle 
prenotazioni per la data prefissata per i colloqui. 
PROCEDURA PER I GENITORI  
I  Genitori,  per partecipare agli incontri, dovranno   effettuare una prenotazione, utilizzando il canale del registro 
elettronico DidUp Famiglia, a partire da giovedì 1 aprile e  fino a sabato 10  aprile, ( 2 giorni prima delle date 
previste per i rispettivi incontri scuola/famiglia). Il tutorial, che illustra le procedure da seguire, è scaricabile 
dall’aula virtuale di Classroom.     
Accedendo alla funzione specifica, ciascun genitore potrà prenotare il video colloquio selezionando l’orario tra 
quelli disponibili al momento dell’accesso al Registro Elettronico. 
Si precisa che la prenotazione potrà essere effettuata anche con le credenziali dello/della studente/studentessa, 
indicando nell’apposita finestra il genitore che parteciperà al colloquio. 
Il giorno stabilito e secondo l’orario di prenotazione, il genitore accederà al colloquio tramite il link relativo al 
Meet della classe e, cliccando sul pulsante “Partecipa”, attenderà nella sala d’attesa virtuale sino a quando il 
docente non lo autorizzerà, e comunque a conclusione del colloquio precedente. 
CONSIGLI UTILI 
Le prenotazioni con più docenti nella stessa giornata vanno calendarizzate con almeno 5 minuti di differenza tra 
l’orario di fine di un colloquio e l’inizio del successivo, necessari per il passaggio da una stanza virtuale ad 
un’altra, ovvero da un docente ad un altro. 
Si richiama l’attenzione sulla natura  dei colloqui finalizzata all’acquisizione di informazioni sull’andamento 
didattico dei propri figli, e non a conversazioni, seppur di indiscutibile interesse, su tematiche a carattere scolastico 
anche di tipo personale. 
IMPORTANTE: 
Per il collegamento sarà necessario utilizzare l’account scolastico del proprio figlio. Se il collegamento avviene 
tramite dispositivo pc/notebook, occorre solo cliccare sul link. Se il collegamento avviene tramite dispositivo 
tablet/smartphone occorre scaricare l’applicativo GOOGLE MEET dal proprio store. 
Qualora si presentasse la difficoltà da parte del genitore, a utilizzare la modalità suggerita per il colloquio, sarà cura 
del genitore stesso  contattare il docente coordinatore di classe  per concordare una modalità alternativa per 
l'incontro con i docenti. Si confida nella massima collaborazione di tutti. 
 
                                                                                                         Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                  Pietro Rotolo  
                                     
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93          


