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A TUTTI I DOCENTI
AI GENITORI
AL DSGA
AL SITO WEB
OGGETTO: disposizioni per lo svolgimento dei colloqui scuola-famiglia a distanza a.s. 2019/20
Si comunica ai genitori che sono stati organizzati spazi di confronto tra docenti e genitori.
Di seguito si riportano le modalità di conduzione dei colloqui on line su piattaforma per i diversi ordini di
scuola.
DISPOSIZIONI
Il docente di materia o di sostegno concorderà la data e l’orario dell’incontro (un’ora a settimana) tramite
la piattaforma WeSchool. Qualora qualche genitore sia impossibilitato nell’orario e nella data stabiliti dal
docente, sarà cura dello stesso proporre un’altra ipotesi di data e orario per effettuare l’incontro on line.
Laddove siano emerse criticità il docente avrà cura di richiedere ai genitori un incontro nella data e
nell’orario stabilito previa comunicazione tramite piattaforma digitale. I docenti comunicheranno all’ufficio
Personale le date fissate per i colloqui.
PROCEDURA
1. Il richiedente del colloquio prenderà accordi circa il giorno e l’ora dell’incontro virtuale tramite la
piattaforma WeScool scrivendo un POST all’insegnante nella sezione messaggio privato.
2. Una volta concordato giorno e ora, docente e genitore, procederanno al collegamento e al
colloquio a distanza avendo cura di attenersi alle consuete norme di regolamento e riservatezza
tipica dei colloqui usuali: nessuna presenza di minori/altre persone non aventi potestà
genitoriali/personale non docente.
3. Al termine del colloquio le parti lasceranno la riunione.
Certi di un riscontro positivo, porgo a tutti cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vincenza Della Valle
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