
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 97 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Avvio ricevimento Genitori in modalità “a distanza” 

 

Si comunica che, a far data dal 02 novembre p.v., prende avvio l’attività di ricevimento 

settimanale dei Genitori in modalità “a distanza” nei giorni e nelle ore indicati nella allegata 

tabella. 

 

I colloqui saranno possibili: 

• Per il I quadrimestre, nel periodo compreso tra il 02/11/2021 e il 31/01/2022 (con 

esclusione del periodo relativo alle vacanze natalizie e comunque dei giorni di 

sospensione delle lezioni); 

• Per il II quadrimestre, nel periodo compreso tra il 21/02/2022 e il 30/04/2022 (con 

esclusione del periodo relativo alle vacanze di carnevale e pasquali e comunque dei 

giorni di sospensione delle lezioni). 

 

I Sigg. Genitori potranno prenotare il colloquio tramite l’apposita funzione presente nel 

registro elettronico. Ciascun Docente potrà ricevere fino a un massimo di 6 prenotazioni a 

settimana. 

 

 

Ricevute le prenotazioni, al fine di rendere possibile il ricevimento a distanza con i 

genitori degli alunni, ciascun Docente dovrà: 

 

- creare un evento a ripetibilità settimanale in Google Calendar, con associata una riunione 

Meet, chiamato “Ora di Ricevimento dei Genitori”;  
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- 24 ore prima del giorno scelto per il ricevimento, inserire all’interno di ciascun evento gli 

indirizzi mail istituzionali (@scuolaroccaboviopalumbo.edu.it) degli alunni i cui genitori hanno 

prenotato il colloquio; 

 

- al momento del colloquio, aprire meet e partecipare alla riunione, ricordandosi di disattivare 

l’opzione di “accesso rapido” in modo da poter gestire le richieste di partecipazione. 

 

 

I Sigg. Genitori, invece, dovranno: 

 

- scaricare l’app Google Meet sul dispositivo dal quale intendono collegarsi per il colloquio a 

distanza;     

 

- assicurarsi di aver ricevuto, il giorno prima del colloquio, sulla casella di posta istituzionale 

del proprio figlio, una mail contenente l’invito per la riunione Meet; 

 

- il giorno del colloquio, utilizzare il link presente nell’invito, che si troverà nella sezione 

“informazioni per partecipare”; 

 

- collegarsi qualche minuto prima dell’effettivo orario di prenotazione e attendere 

l’autorizzazione da parte del docente a partecipare al colloquio. 

 

L’Animatore Digitale e il Team Digitale saranno a disposizione per attività di formazione, 

informazione e supporto a beneficio di Docenti e Genitori. 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


