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Circolare n. 52                                             Cagliari 03 ottobre 2022  

 
   Docenti   

            Alunni e Famiglie  
DSGA - personale ATA  
sito web  

  

Oggetto: Colloqui individuali dei docenti con le famiglie 

 

• Visto l’art. 29 c. 2 del CCNL scuola 29/11/2007   
• Visto il piano annuale delle attività  

 
 

Si invitano i sig.ri docenti a voler comunicare alla presidenza mediante la compilazione (entro il 15 
ottobre 2022) di un Modulo Google che verrà reso disponibile su Insegnanti_classroom, il giorno e 
l’ora in cui intendono dare la propria disponibilità per svolgere i colloqui individuali con i genitori 
degli alunni, previsti nel piano annuale delle attività.    

   
I giorni e gli orari dei docenti verranno riassunti in una tabella da pubblicare sul sito istituzionale e 
affiggere all’ingresso delle sedi scolastiche e da condividere, da parte del docente, nella bacheca del 
registro elettronico.  
L’informazione verrà inserita, a cura dei singoli docenti, anche nello specifico spazio del registro 
elettronico Argo/Didup, percorso: Comunicazioni - Ricevimento docente - Aggiungi - 
“Ricevimento Periodico”.  
   
I colloqui possono avere cadenza settimanale (30 min.) oppure quindicinale (1 ora), per un totale di 
due ore al mese. Le ore devono essere non coincidenti con l’orario di servizio settimanale del 
docente.   
Il colloquio avverrà su prenotazione delle famiglie, mediante il registro elettronico, nel rispetto del 
calendario stabilito. Per eventuali urgenze, ulteriori incontri possono essere richiesti dai docenti e, 
motivatamente, dai genitori. 
 
Qualora durante l’anno, per esigenze organizzative, dovessero sopraggiungere delle modifiche 
all’orario scolastico settimanale che implicano una variazione del giorno e dell’orario stabilito per i 
colloqui, sarà cura del docente darne tempestiva informazione alle famiglie e provvedere a riportare 
nell’apposita sezione del registro elettronico la variazione stessa. 
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Modalità di prenotazione e svolgimento dei colloqui 
 
Il colloqui individuali si svolgeranno online (con Google meet) o in presenza.  
 
Per lo svolgimento dei colloqui online il docente dovrà generare un link unico che verrà condiviso 
con i genitori delle proprie classi sulla bacheca del registro elettronico. Il link sarà visibile sul registro 
in corrispondenza della prenotazione effettuata dal genitore.   
 
I genitori che hanno prenotato il colloquio tramite il registro elettronico, nell’orario stabilito, 
potranno collegarsi cliccando sul link in corrispondenza della propria prenotazione.  
 
Si ricorda ai docenti che è necessario generare il link per l’incontro su Google meet e copiarlo sulla 
pagina del registro in cui viene organizzato il calendario per il ricevimento, in modo tale da renderlo 
immediatamente fruibile ai genitori.  

  
Per ulteriori chiarimenti, i docenti possono consultare il tutorial disponibile su youtube al link 
https://www.youtube.com/watch?v=0gBirKCGHy8. 
 
 
I docenti che opteranno per la modalità in presenza comunicheranno, tramite il registro elettronico, 
l’orario e la sede nella quale si svolgerà il colloquio. 
 
 
 

 
    Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Roberto Bernardini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  
 

 


