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Ai Docenti  

Al sito web della scuola 
Al DSGA 

 

Circolare n. 051 

 
Oggetto:  Avvio attività di ricevimento individuale delle famiglie. 

 

Si ricorda che, secondo quanto stabilito nel P.A.A. e deliberato dal Collegio dei docenti, il periodo 

destinato al ricevimento famiglie è compreso tra il 23 novembre 2020 ed il 07 maggio 2021, ad 

esclusione dei periodi di sospensione delle lezioni. 

 

 Per tutto il perdurare dell’emergenza  i colloqui si svolgeranno a distanza utilizzando la piattaforma 

Google Meet sulla base di appuntamenti settimanali programmati ed a cui i genitori potranno 

prenotarsi, avvalendosi per tale attività delle funzionalità offerte dal registro elettronico; i docenti 

dovranno provvedere alla definizione del calendario dei ricevimenti, secondo quanto indicato nella 

guida predisposta allegata. 

 

Si precisa che: 

 

• i docenti dovranno specificare almeno n. 2 prenotazioni per almeno un’ ora settimanale  

coincidente con una frazione orario dell’orario in vigore, si specifica che le disponibilità 

dovranno essere generate utilizzando l’opzione “genera più disponibilità” per avere i 

colloqui scaglionati per orario. 

 

• i docenti dovranno creare in Google Meet una stanza apposita da dedicare al ricevimento 

delle famiglie, generare il link e inserirlo nel campo “annotazioni” della maschera di 

prenotazione del registro elettronico (come indicato nella guida predisposta). 

 

• i docenti dovranno permettere le prenotazioni da almeno 5 giorni prima e fino alle ore 12 del 

giorno antecedente al giorno dell’appuntamento. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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