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Prot.n.2017/A.1.a                                                                         Siderno,  12 /02/2021 

 
AI GENITORI ED AGLI STUDENTI  

 
AL PERSONALE DOCENTE  

 
 

CIRCOLARE N. 74 
 
Oggetto: Incontro Scuola/Famiglia in modalità “a distanza” nei giorni  17 e 19 febbraio 2021. 
 
          Si comunica ai Sigg. Genitori (o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) degli 
alunni e ai Sigg. Docenti che, alla luce dei protocolli ministeriali finalizzati a realizzare la prevenzione 
per il contrasto e il contenimento della diffusione da contagio di SARS-CoV2, l’incontro 
Scuola/Famiglia avverrà on line secondo le indicazioni qui di seguito fornite. 
 
     Nelle giornate indicate, i colloqui si svolgeranno dalle ore 15:00 alle ore 18:00 attraverso la 
piattaforma Microsoft Teams. 
 
         Il 17 Febbraio i Docenti incontreranno i Genitori degli alunni della sede di Locri (Corso D 
“Manutenzione e Ass. Tecnica” e Corso F “Odontotecnici”); 
      il 19 Febbraio sarà la volta, invece, dei Genitori degli alunni della sede di Siderno (Corso A, Corso 
B “Manutenzione e Ass. Tecnica”, Corso G “Ex Moda”, oggi “Industria e Artigianato per il Made in 
Italy”, nonché classi dell’Istituto Tecnico: 2^ ITI e 3^ ITEC).  
 
Percorso di prenotazione: 

I Coordinatori di classe avviseranno le famiglie della data del colloquio e le famiglie, a loro 
volta, dovranno prenotare l’incontro inviando la richiesta alla mail dei Coordinatori di classe entro le 
ore 23.00 del 16/02 ed entro le ore 23.00 del 18/02. 

La prenotazione potrà essere effettuata scegliendo come data il 17/02 (Genitori alunni della 
sede di Locri) o il 19/02 (Genitori alunni della sede di Siderno) 

Il Docente Coordinatore pubblicherà sulla bacheca del Registro Elettronico e sul Team della 
classe l’elenco delle prenotazioni dei colloqui (specificando giorno e ora) e provvederà a pianificare 
una riunione nella classe interessata nel giorno e orario dell’incontro. 
 
Colloquio a distanza: 
 

 Il Genitore, nel giorno del colloquio, 5 minuti prima dell’orario prenotato, accederà al “Team” 
della classe utilizzando l’account del proprio figlio ed aspetterà, in sala di attesa, di essere invitato a 
partecipare alla riunione. 
 Nella riunione pianificata il Docente accoglierà un Genitore alla volta, secondo l’ordine di 
prenotazione, e accoglierà il genitore successivo solo dopo che il precedente avrà lasciato l’incontro. 
         Durante il colloquio la telecamera dovrà essere accesa per consentire al Docente di avere piena 
contezza dell’identità dell’interlocutore. 

        I colloqui saranno svolti dai Docenti solo in presenza di prenotazioni. 
Si raccomanda ai Sigg. Docenti ed alle Famiglie la massima puntualità nel presentarsi 

all’appuntamento in modalità “a distanza”, a tutela del proprio interesse e nel rispetto delle altre 
famiglie le quali, in caso di ritardi, rimarrebbero viceversa in attesa una volta che sia stato fissato per 
loro un appuntamento con il Docente 
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I Coordinatori di classe e l’Animatore Digitale, Prof.ssa Felicia Aiossa, garantiranno assistenza 
a Docenti e Genitori, sia per gli aspetti organizzativi che per la risoluzione di eventuali problematiche 
di natura tecnica. 

 
Partecipazione al colloquio attraverso l’App di TEAMS: 
 
         Se si è provveduto a scaricare l’APP sul desktop del proprio computer, si accederà all’ora 
stabilita per il colloquio con il Docente, possibilmente cinque minuti prima dell’orario stabilito 
mediante l’inserimento delle credenziali del proprio figlio, nome.cognome@ipsiasiderno.edu.it. 
 
       Una volta entrati nel “Team” classe, il Docente provvederà a contattare il Genitore all'ora 
stabilita per il colloquio; si rammenta di attivare microfono e videocamera, per poi attendere in attesa 
del proprio turno.  

 
        Si pregano i Sigg. Genitori di volersi attenere ai tempi prestabiliti di massimo dieci minuti per 
ciascun colloquio al fine di consentire a tutti i Genitori di poter disporre del medesimo lasso di tempo 
da dedicare ai colloqui con i vari Docenti. 
 

Si ringraziano i Sigg. Docenti e le Famiglie per la cortese e necessaria collaborazione, al fine di  
poter svolgere al meglio i colloqui Scuola-Famiglia, pur nelle difficoltà del momento determinate 
dall’emergenza sanitaria in corso. 

 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Gaetano Pedullà  
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                          ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs. 1993 n.39 
 

 


