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Circolare n. 273  

Ai Docenti e ai Genitori 

di Scuola dell’Infanzia e Primaria  
 Al  DSGA 

Al Sito web- albo 

 

Oggetto: Colloqui scuola - famiglia in modalità on-line Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

Si informano i Genitori e i Docenti in oggetto che nel rispetto delle recenti disposizioni ministeriali in materia  di  

emergenza  Covid-19  e  del “REGOLAMENTO  INCONTRI  SCUOLA-FAMIGLIA  A DISTANZA” del nostro 

Istituto, i colloqui scuola-famiglia,  si svolgeranno, con cadenza di 10 minuti, in modalità a distanza tramite 

piattaforma G-Suite. 

Gli incontri si terranno seguendo alcune specifiche indicazioni: 

1.  I docenti invieranno la comunicazione ai genitori attraverso la piattaforma G-Suite, all’account  

 istituzionale del proprio figlio, su classroom indicando la data dell’incontro. 

2.     Il genitore dovrà prenotare il colloquio online con il team docente, rispondendo all’email ricevuta. 

3.  Il genitore, nell’ora indicata dal docente nell’email di risposta, si collegherà nell’aula virtuale  

 sulla piattaforma G-Suite tramite l’account istituzionale del proprio figlio. 

Si procederà al colloquio avendo cura di attenersi alle consuete norme di regolamento e riservatezza tipiche dei 

colloqui usuali: nessuna presenza di minori o di altre persone non aventi potestà genitoriale. Si raccomanda inoltre che 

il genitore, durante il collegamento si trovi in un ambiente riservato.  

Si precisa che l’accesso sarà consentito soltanto attraverso account istituzionale e non saranno accettate prenotazioni 

effettuate con altro account. 

Ogni docente coordinatore avrà cura di scegliere la data dell’incontro relativo alla propria classe che  potrà oscillare dal 
19/04/2021 al 14/05/2021 e comunicarlo alla responsabile di plesso che avrà cura di riferirlo al Dirigente. 

 

Motta Sant’Anastasia, 15/04/2021 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Giancarlo Garozzo 

                 Firma autografa omessa ai sensi 
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