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Ai Docenti
Ai genitori
Alle collaboratrici della Dirigenza
Al sito web istituto
Comunicazione di servizio n.72
Oggetto: Colloqui docenti – genitori. Istruzioni operative
Essendo pervenute a questa Dirigenza numerose richieste, da parte dei genitori, di colloqui con
i docenti, è necessario garantire alle famiglie la possibilità di incontri individuali, pertanto ogni
docente dovrà mettere a disposizione ogni settimana una o più ore in orario pomeridiano e
antimeridiano, in funzione del numero di alunni che ha ogni singolo docente, dandone
comunicazione agli alunni delle proprie classi.
Ovviamente il colloquio avverrà in videoconferenza sulla piattaforma G Suite e i genitori
utilizzeranno l’account del proprio figlio, previa prenotazione.
In orario antimeridiano il genitore può comunque connettersi con il docente, utilizzando
l’account del figlio ma con un altro dispositivo (es. smartphone) , anche se il figlio sta usando
lo stesso account per svolgere attività didattica.
All’interno della piattaforma G Suite for Education, esistono due applicazioni che,
perfettamente integrate fra loro, permettono la gestione sia delle prenotazioni sia delle
riunioni online: Google Calendar e Meet.
In allegato vengono riportate, per i docenti e per i genitori, le istruzioni per la gestione degli
appuntamenti. La durata prevista per ciascun incontro non dovrà superare i 10 minuti al fine
di offrire a più genitori l’opportunità del colloquio. Le prenotazioni devono avvenire con
almeno 24 ore di anticipo.
Nel caso in cui il docente abbia istituito un gruppo ( whatsapp o altro) con la classe, gli
appuntamenti e i colloqui possono avvenire telefonicamente in quella classe, a condizione che
il genitore si prenoti, attraverso il figlio che utilizzerà il gruppo per prenotare l’appuntamento
con il docente, e che il genitore utilizzi per il colloquio il cellulare del figlio facilmente
riconoscibile dal docente.
I facilitatori avranno cura di inviare via mail l’Allegato per i genitori agli alunni della
propria classe fornendo loro le dovute spiegazioni. Tutta la comunicazione è pubblicata sul sito
web istituzionale. Di seguito si riportano Allegato per genitori e Allegato per docenti.
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ALLEGATO PER GENITORI
ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE COLLOQUIO CON DOCENTI
Il

genitore, accedendo alla piattaforma G suite, con le credenziali del/la proprio/a

figlio/a, cliccherà sul link che il docente ha comunicato alla classe oppure lo copierà e
lo incollerà nella barra degli indirizzi di un browser web. Vedrà, subito, visualizzata la
pagina di Calendar con gli spazi disponibili per gli appuntamenti, questa schermata:

Per prenotare un appuntamento dovrà semplicemente cliccare sopra uno degli spazi
disponibili e confermare la prenotazione con Salva, come mostrato nell’immagine
seguente. L’appuntamento va prenotato almeno 24 ore prima dell’incontro.

L’appuntamento in questo modo risulterà prenotato e lo spazio non sarà più
disponibile.
Sia il genitore (attraverso la mail del figlio) che il docente riceveranno in
automatico un’email con tutti gli elementi principali dell’evento prenotato (data,
ora, persone interessate, informazioni varie) e un link all’applicazione Meet per
attivare il video incontro.

Per avviare il video incontro all’ora stabilita, sia il genitore che il docente
dovranno cliccare sul link a Meet arrivato per email oppure selezionare il link che
troveranno nel proprio calendario in corrispondenza dell’evento o, infine, aprire
semplicemente Meet e attivare il video incontro già programmato.

