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Circ. n. 218        Concorezzo, 27-04-2020 

     

 

A tutti i docenti 

         Di scuola primaria 

 

 

OGGETTO: colloqui con i genitori.  

 
Nel secondo quadrimestre erano stati programmati i colloqui con le famiglie, che vista la 

situazione di emergenza sanitaria sono stati sospesi. Potrebbe comunque presentarsi 

l’occasione di rispondere a domande in merito poste dai genitori. 

 

E’ un pensiero condiviso anche con le docenti referenti per la primaria che, vista la situazione 

che da diverse settimane coinvolge docenti e famiglie in un lavoro a fianco degli alunni, 

secondo modalità che consentono una contemporanea osservazione da parte di insegnanti e 

familiari sulla partecipazione dei bambini all’attività didattica, non si rileva la necessità di 

effettuare i colloqui come era invece necessario nella didattica in presenza.  

 

Alle rappresentanti di classe che ne facessero richiesta, comunicheremo che, solo in caso si 

rilevassero criticità o problemi sarà cura degli insegnanti convocare i genitori a colloquio 

tramite la mail di Outlook, che i genitori sono già invitati a controllare quotidianamente. 

 

In questo momento, infatti, la piattaforma sostituisce l’ambiente scolastico, quindi invito i 

docenti che, solo per particolari motivi, intendessero convocare i genitori per un colloquio a 

seguire questa linea:  
 

- i docenti invieranno una mail su Outlook di Microsoft, indicando giorno ora e motivo della 

convocazione e specificando che il colloquio avverrà in videochiamata Teams, inoltrata dalle 

docenti stesse in modo che la famiglia non incontri difficoltà ad aprire Teams e accettare; 

 

- come di consueto avveniva in presenza, al colloquio con i genitori dovranno essere presenti 

almeno due colleghe del team; 

 

- sarà necessario appuntare sul registro elettronico la data del colloquio e una brevissima 

indicazione del motivo per cui è stato richiesto. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

         Il dirigente scolastico 

         Marilena Schepis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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