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 Iseo, 2 maggio 2020 

DP/dr 

  AI DOCENTI 

  A FAMIGLIE E STUDENTI 

  AL PERSONALE ATA 
 
 

CIRCOLARE N. 294 
 
 

OGGETTO: Modalità di gestione dei colloqui individuali da remoto tra docenti e 

famiglie – maggio 2020 
 

Molti insegnanti hanno già provveduto nei mesi di marzo ed aprile ad intrattenere, attraverso differenti 

canali comunicativi, rapporti diretti con gli allievi e se necessario con le famiglie per supportare gli studenti 

nella difficile emergenza sanitaria ed al fine di verificare la loro possibilità di partecipazione alla didattica a 

distanza, spesso cercando di motivarli a proseguire nel proprio percorso di apprendimento.  

Essendo ormai certa l’impossibilità di una ripresa delle lezioni in presenza nell’a.s. 2019-20, ed essendo 

stati annullati, ovviamente, i colloqui generali di aprile, appare necessario assicurare nel mese di maggio una 

modalità ufficiale ed unitaria di rapporto tra insegnanti e famiglie, essenziale in una situazione nella quale 

la didattica a distanza risulta l’unica modalità di insegnamento / apprendimento possibile. 

E’ però fondamentale, prima di illustrare le modalità tecniche di gestione dei colloqui individuali tra 

docenti e famiglie nel mese di maggio, fornire a tutti (insegnanti, allievi e famiglie) alcune precisazioni: 

a. uno degli scopi primari dei colloqui individuali, nel contesto dato, è coinvolgere le famiglie nello sforzo 

educativo e formativo della scuola in regime di didattica a distanza (DAD), affinché motivino i propri figli a 

partecipare alle video lezioni ed a svolgere regolarmente i lavori assegnati, non tanto in funzione degli 

scrutini finali del 2019-20, quanto in vista dell’impegnativo lavoro di recupero e di potenziamento di 

conoscenze / abilità / competenze solo parzialmente sviluppate negli ultimi mesi, da affrontare nel prossimo 

anno scolastico, che si prospetta per molti versi difficile ed impegnativo per tutti; 

b. nel corso dei colloqui individuali i docenti potranno fornire alle famiglie informazioni: 

 sull’assiduità della partecipazione dei figli alle attività proposte; 

 sull’impegno e la puntualità con cui i figli svolgono i lavori e restituiscono i compiti assegnati; 
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 sui particolari criteri di valutazione formativa che la didattica a distanza permette e che sono stati 

illustrati in numerosi avvisi e circolari che si sono succeduti dal marzo scorso, insistendo sulla necessità 

che la famiglia monitori regolarmente le annotazioni e le indicazioni postate dagli insegnanti nel 

registro elettronico “ScuolaViva”, controllo che spesso non viene fatto; 

c. nel corso dei colloqui individuali i docenti non saranno in grado di fornire alle famiglie informazioni: 

 sulla modalità di gestione degli scrutini finali dell’.a.s 2019-20, ivi compresi i criteri di ammissione alla 

classe successiva; 

 sulle modalità di ammissione agli Esami di Stato 2019-20 e di gestione degli stessi; 

 sulle modalità di avvio dell’a.s. 2020-21 e di recupero delle lacune evidenziate al termine del presente 

anno scolastico nelle diverse discipline 

in quanto, purtroppo, come precisato dal dirigente scolastico in occasione dell’incontro su Teams MS con 

tutti i docenti dell’istituto del 29 aprile scorso, non sono ancora state pubblicate le Ordinanze ministeriali 

che dovranno affrontare queste tematiche e solo ora si stanno affrontando in vari tavoli di lavoro a livello 

provinciale le problematiche connesse all’avvio del prossimo anno scolastico.  

 Non appena le Ordinanze sopra citate saranno rese pubbliche la presidenza elaborerà un regolamento 

interno straordinario per la gestione della conclusione dell’a.s. 2019-20, da approvare in collegio docenti, da 

cui deriveranno comunicazioni, avvisi e circolari rivolti ad insegnanti, studenti e famiglie. 

 

Si illustrano a questo punto le modalità tecniche di organizzazione dei colloqui individuali del mese di 

maggio: 

1.  ogni docente dovrà pianificare nel registro elettronico “ScuolaViva” il proprio orario di colloqui 

settimanali da mercoledì 6 a martedì 26 maggio 2020; sono previsti, tenuto conto dell’interruzione dei 

colloqui individuali nei mesi di marzo ed aprile, almeno due ore di colloquio settimanale, da collocare di 

preferenza nel pomeriggio, considerato che nelle ore antimeridiane sono più numerose le video lezioni [cfr 

breve tutorial sotto riportato e rivolto ai docenti, relativo all’inserimento delle ore di colloquio sul registro 

elettronico in modo da permettere ai genitori di prenotarsi]; 

2. i genitori prenoteranno il colloquio attraverso il registro elettronico e si collegheranno in Teams MS 

utilizzando l’account istituzionale del proprio figlio nell’orario stabilito, attendendo l’avvio della riunione 

da parte del docente [si raccomanda, per ragioni facilmente comprensibili, che ogni colloquio non superi i 

dieci minuti di durata]; 
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3. il docente, all’inizio della propria ora di colloquio, entrerà nel “Calendario” di Teams MS ed avvierà 

l’incontro precedentemente programmato e notificato alla famiglia [cfr. tutorial allegato in cui si spiega ad 

insegnanti e famiglie come gestire il colloquio in Teams MS partendo dalle prenotazioni. Il Tutorial è 

pubblicato anche nella homepage del sito istituzionale della scuola e postato nella Bacheca Web del 

registro elettronico] 

4. in caso di malfunzionamento della telecamera il colloquio non potrà avere luogo poiché non sarà possibile 

verificare l’identità della persona con cui il docente interloquisce. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Diego Parzani 

 

ISTRUZIONI PER CREARE ORA COLLOQUI SU REGISTRO ELETTRONICO 

 

 
Dal menù principale del registro elettronico scegliere la voce 
“COLLOQUI prenotazione” 

Innanzitutto cancellare i colloqui già programmati dalla segreteria 

sulla base dell’orario settimanale delle lezioni in presenza 
Da questa pagina si potranno poi inserire le ore previste per i 

colloqui. 

 
A] cliccando sul + di “Aggiungi ora di colloquio” 
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si aprirà la maschera che permetterà di:  

Data: scegliere il giorno del colloquio; 

Ora di ricevimento: dalla 7^ora in poi, indicando  
anche ore intermedie, come 15.30-16.30; 

Numero massimo di genitori: selezionare non meno di 6 genitori. 
 

Premere Conferma 

 

In questo modo si otterrà la creazione dell’ora di colloquio a cui i genitori 

potranno prenotarsi. 

 

Aggiungere poi le altre ore procedendo dal punto A 
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