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Verona, 27 ottobre 2020         Circ. 197 
 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 

AGLI ATTI 
OGGETTO: Colloqui docenti-genitori/tutori 
 

Si comunica che in data 2 novembre 2020 inizieranno i colloqui settimanali con i genitori. I colloqui 

settimanali termineranno il 12 dicembre 2020. 
 
I docenti provvederanno a fissare la data e l’ora del colloquio in agenda; potranno fissare l’ora al mattino o 
al pomeriggio ma dovranno assicurare almeno un’ora a settimana. 
Il colloquio si effettuerà solo per appuntamento tramite Registro Elettronico (RE) e potrà essere svolto a 
distanza tramite accesso al RE da parte dei genitori con le loro credenziali, per via telefonica o in presenza (in 
via assolutamente straordinaria fino al termine dell’emergenza sanitaria, solo per motivi gravissimi). 
 
PER I DOCENTI: Al seguente link si possono trovare le istruzioni su come generare i colloqui: 
 

1. per i docenti: https://youtu.be/bwCqaZ9qxXM  
 

PER I GENITORI: Al seguente link si possono trovare le istruzioni su come accedere ai colloqui: 
 
2. per i genitori: https://youtu.be/e7FLsjlP0b0  
 

I genitori che volessero effettuare il colloquio per via telefonica dovranno farne richiesta sul libretto 
personale o via mail al docente (ogni docente ha una mail istituzionale di questo tipo: 
nome.cognome@sanmicheli.edu.it), fornendo il proprio numero di cellulare e la data in cui desiderano 
effettuarlo. Il Docente che volesse utilizzare il proprio telefono, contatterà il genitore occultando il proprio 
numero; si raccomanda pertanto ai genitori di rispondere anche a numeri sconosciuti. 
 
I genitori che volessero effettuare il colloquio in modalità in presenza, solo per gravi e validi motivi, dovranno 
farne esplicita richiesta tramite libretto personale o via mail, in modo da contingentare gli accessi ai plessi 
scolastici. Una volta effettuato l’accesso ai plessi scolastici i genitori dovranno seguire il protocollo COVID: 
igienizzarsi le mani, misurare la temperatura corporea tramite termoscanner, firmare l’autodichiarazione di 
buona salute. 
 
Le aule preposte ai colloqui in presenza per ora sono: 
1. per la sede centrale aula docenti o PC secondo piano lato galleria  
2. per la sede staccata l’aula magna 
 

I colloqui generali avverranno secondo le medesime modalità i giorni 2 e 3 dicembre 2020 pomeriggio. 

Seguirà apposita circolare. 
Cordiali saluti a tutti 

 

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
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