
  
 

 

Civitanova Marche, 15/10/2021 

 

Ai docenti  

Scuola Secondaria  

 “A.Caro”  

Al sito Web  

 
 

OGGETTO: Ora di ricevimento docenti Scuola Secondaria “A.Caro” e modalità rapporti 

scuola-famiglia 

 

 

Si comunica ai sigg. genitori l’orario di ricevimento mensile dei docenti della Scuola Secondaria 

“A. Caro”. 

Si precisa che il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti 

prevede quanto segue: 

 

Art. 13 – Modalità dei rapporti scuola-famiglia  

 

1. Come misura di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e 

collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare 

urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato.  

 

2. I docenti della scuola primaria e secondaria metteranno a disposizione nel Registro Elettronico, 

nella sezione “Colloqui”, un orario per i ricevimenti individuali. La stessa sezione dovrà essere 

usata dai genitori per prenotare un colloquio nell’orario predisposto dal docente. 

 

 3. Le modalità dei colloqui individuali saranno concordate direttamente e potranno essere le 

seguenti:  

● telematica, attraverso G-Meet (in questo caso il docente fornirà il link alla stanza virtuale e il 

genitore dovrà accedere alla piattaforma utilizzando l’account dell’alunno/a).  

● telefonica  

 

4. In presenza di problemi o di situazioni che richiedono un confronto diretto, i genitori potranno 

richiedere un colloquio straordinario con i docenti attraverso il Registro Elettronico, nella sezione 

“Documenti ed eventi” - “Materiale per docente”. L’eventuale colloquio dovrà in ogni caso 

avvenire nelle modalità descritte al punto 3. 
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 5. In caso di necessità, anche i docenti possono inviare comunicazioni alla famiglia in forma scritta 

utilizzando il Registro Elettronico nell’area “Documenti per alunno” o la E-mail del tutore. I 

docenti possono altresì chiedere un colloquio alla famiglia, fissando un appuntamento attraverso le 

modalità appena descritte e svolgendo il colloquio come indicato al punto 3. 

 

6. Nell’eventualità che vengano svolti dei colloqui generali, questi avverranno a distanza 

utilizzando la modalità telematica attraverso un link (collegamento) che la scuola fornirà attraverso 

specifica comunicazione. 

 

 
I docenti sono disponibili per colloqui in modalità telematica ogni prima settimana intera del 

mese. Nello specifico:  

 

Novembre: settimana dal 9 al 14   Marzo : settimana dal 1 al 6 

Dicembre:  settimana dal 14 al 19 Aprile : settimana dal 12 al 17 

Gennaio:  settimana dall’11 al 16 Maggio: settimana dal 3 all’8 

Febbraio:   settimana dal 1 al 6  

 

 
In allegato il prospetto dell’ora e del giorno di ricevimento dei docenti. 

 

 

 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.Armandini Maurizio)  
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993   
   


