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Agli studenti 

Alle famiglie  

Ai docenti 

Al Consiglio di Istituto  

Loro sedi 

Circolare n. 249 

Oggetto: Colloqui scuola famiglia da remoto 

Già a partire dalle prime settimane di aprile sono pervenute diverse telefonate a Scuola da 

parte di genitori desiderosi di chiedere in quale modalità potessero parlare con i docenti dei propri 

figli per conoscerne l’andamento didattico e disciplinare. 

Ciò, evidentemente, rientra in un diritto dell’utenza, e risponde ad una logica di trasparenza 

nei rapporti Scuola famiglia che è doverosa. Tale necessità si fa ancora più impellente se si 

considerano le numerose segnalazioni di criticità  in Dad inviate dalla Scuola alle famiglie per conto 

del coordinatore di classe.  

Come è naturale, gli ordinari incontri Scuola famiglia previsti ad aprile dal Piano delle Attività 

non hanno avuto luogo per le ragioni note a tutti. 

Sentita la RSU di Istituto in merito al fine di trovare una modalità adeguata in questa fase 

emergenziale per garantire un filo di comunicazione diretta tra famiglie e docenti del Consiglio di 

classe, si offre ai genitori, in via eccezionale e ‘recuperando’ i mancati incontri scuola famiglia di 

Aprile, l’opportunità di ‘incontrare’ i docenti per richiedere informazioni circa l’andamento didattico 

disciplinare del proprio figlio secondo le seguenti modalità da remoto. 

Il genitore potrà contattare il docente interessato mediante la mail personale dello stesso 

(alla presente Circolare sono allegati gli indirizzi mail istituzionali di ogni docente); ricevuta mediante 

mail la richiesta di colloquio/informazioni da parte del genitore, il docente  darà debito  riscontro, 

anche valutando la situazione dell’alunno in questione, scegliendo liberamente o di fornire le 

informazioni richieste a mezzo mail o di fissare con l’interessato un incontro telematico su meet 

mediante un appuntamento di cui comunicherà al genitore richiedente data, ora e codice (il genitore 

può accedervi mediante account del proprio figlio). 
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La finestra temporale per i colloqui/contatti telematici genitori-docenti va dal 18 maggio 2020 

al 28 maggio 2020. 

Si invitano le famiglie ad attenersi correttamente alle modalità indicate nella presente 

circolare. 

Si allegano indirizzi mail dei docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmen Taurino 

 

 


