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Prot. N 002547/V.4 del 14/02/2021
Al Personale Docente
Ai Genitori
Agli Atti
Al Sito WEB - RE

Comunicazione N° 146

Oggetto: Colloqui scuola-famiglia in modalità telematica.

Si comunica che, a seguito dell’approvazione da parte del Collegio dei Docenti dell’ALLEGATO
AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO - MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
SARS-COV-2 nella seduta del 23 settembre 2020, le attività di ricevimento scuola-famiglia si
svolgeranno, in modalità video call, come di seguito riportato:
“Art. 6 comma 4 - 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. I colloqui tra
docenti e genitori si svolgono in videoconferenza, con prenotazione tramite la sezione “Gestione
colloqui” del Registro elettronico. I colloqui sono sospesi nei 30 giorni che precedono l’inizio degli
scrutini intermedi e finali.”
I docenti sono invitati a predisporre, tempestivamente, per il periodo dal 17 febbraio 2021 al
03 marzo 2021, l’orario di ricevimento, per un tempo complessivo non inferiore a 3 ore, tramite il
Registro Elettronico e a comunicare, agli alunni delle proprie classi, l’avvenuta attivazione.

Al fine di agevolare le operazioni di prenotazione dei Colloqui tramite il RE di AXIOS, si invitano:
1) i docenti a consultare il video tutorial “Gestione Colloqui Docenti”, presente nella sezione
“VIDEOTUTORIAL” del sito WEB dell’I.I.S. “N. Pizi”, di cui si allega il link diretto
https://youtu.be/Z09hrydH_xk.
2) i genitori a consultare il video tutorial “FAQ n° 1 Genitori – a) Firma Comunicazione b)
“Vista” Voti c) Gestione Colloqui”, presente nella sezione “VIDEOTUTORIAL” del sito WEB
dell’I.I.S. “N. Pizi”, di cui si allega il link diretto https://youtu.be/ZlXUMtYBH_A.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

