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Circ. n. 54, 2021 A tutti i Docenti 

 A tutti gli Studenti ed alle loro Famiglie 

Velletri, 10/11/2021 Al sito WEB dell’Istituto 

 

OGGETTO: Indicazioni per il ricevimento-genitori in orario didattico. A.S. 2021/22. 
 

Si rammenta che a partire da lunedì 15 novembre 2021 dovrà essere attivato il periodo di ricevimento genitori in 

orario didattico antimeridiano. 

Come deliberato in Collegio Docenti, la modalità di svolgimento di tale ricevimento sarà on-line, ed esso si terrà, di 

regola, durante le prime due settimane di ogni mese (tranne che nel mese di novembre), durante l’ora indicata da ciascun 

docente (oppure assegnata d’ufficio, se non pervenuta). 

Nel caso in cui dovessero esservi particolari necessità potrà esser fatta richiesta di utilizzo di device(s) in dotazione 

all’Istituto. Nei prossimi giorni verranno date indicazioni, per le vie brevi, dei luoghi fisici dell’Istituto presso i quali potersi 

posizionare per svolgere le ore di ricevimento. 
 

INDICAZIONI PER I GENITORI. 

I genitori dovranno prenotare il colloquio attraverso l’apposita funzione presente su RE, scegliendo il proprio turno di 

partecipazione nella data desiderata tra quelle disponibili. 

All’atto della prenotazione, il genitore avrà l’obbligo di inviare sollecitamente al recapito mail del docente 

(nome.cognome@itisvallauri.edu.it) un proprio contatto e-mail del tipo …@gmail.com, se lo si possiede, oppure 

l’indirizzo mail istituzionale del figliolo/a. 

Il docente invierà, qualche minuto prima dell’avvio del video-ricevimento, il link da utilizzare per partecipare al video-

colloquio all’indirizzo mail indicato dal genitore all’atto della prenotazione. 

Si raccomanda ai genitori di tenere costantemente sotto controllo la mail indicata per la ricezione del link a 

ridosso dell’inizio del video-colloquio, nel giorno ed all’ora di prenotazione, attendendo il proprio turno. 

I genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente il proprio turno di prenotazione; diversamente, il video-colloquio, 

ancorché prenotato, non potrà tenersi. 
 

INDICAZIONI PER I DOCENTI. 

I docenti avranno cura di impostare sollecitamente in RE il relativo periodo di ricevimento per la prenotazione dei 

colloqui (pannello “Altro”, sezione “Gestione Colloqui”). Nella finestra di impostazione del periodo di prenotazione si 

dovrà selezionare la modalità “videochiamata”, e si inserirà nel campo “Note per le famiglie” il seguente testo (che i 

genitori vedranno): “I Genitori debbono inviare all’indirizzo del docente nome.cognome@itisvallauri.edu.it un recapito 

mail del tipo …@gmail.com, oppure il recapito mail del proprio figlio/a, al quale verrà inviato il link per il video-

colloquio”, oppure un testo dal contenuto analogo. 

Sarà cura del docente fissare anticipatamente il numero massimo di colloqui effettuabili nel giorno e nell’ora stabiliti, 

come previsto dal calendario, tenendo conto del fatto che ogni video-colloquio potrà avere la durata massima di 10 minuti, 

al fine di poter dare a più persone l’opportunità di usufruire del servizio. 

Il video-colloquio potrà essere generato dal docente anche pochi minuti prima dell’avvio, dal proprio account 

istituzionale nome.cognome@itisvallauri.edu.it, tramite l’uso dell’app “Meet”. Per la procedura, si può far riferimento al 

tutorial-per-immagini in appendice alla presente. 

Si consiglia di generare un video-colloquio per ciascun genitore, al fine di garantire le necessarie condizioni di 

riservatezza e di rispetto della privacy, nonché per evitare indebite sovrapposizioni di presenze. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3, c.2, Dlgs 39/93) 
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