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Circ. 98

Livorno, 4/11/2021

OGGETTO: avvio dei ricevimenti scuola/famiglia – avviso alle famiglie
con la presente si informano i genitori/tutori degli alunni che i colloqui settimanali dei docenti (1
ora a settimana al mattino) avranno inizio a partire da lunedì 8 novembre p.v. fino a sabato
21 maggio 2022 e si svolgeranno esclusivamente a distanza secondo le seguenti modalità,
graduate in ordine di priorità:
1. Videoricevimento su Google Meet nella Gsuite di Istituto: il genitore entrerà su Google Meet
con le credenziali della Gsuite di Istituto in possesso del proprio figlio/a, usando il link
fornito dal docente per il ricevimento;
2. Contatto telefonico con la famiglia da parte dell’insegnante (in base alla lista delle
prenotazioni effettuate) preferibilmente attraverso gli apparecchi di postazione fissa
presenti nei vari plessi scolastici;
3. Contatto mail con la famiglia usando l’indirizzo di posta elettronica istituzionale con risposta
durante l’orario di ricevimento nel rispetto del diritto alla disconnessione.

Si specifica che i ricevimenti, in qualunque modalità si realizzino, devono essere
prenotati dalla famiglia attraverso l’apposita funzione del Registro Elettronico
accessibile anche dalla app Didup Famiglie.
Per supportare i genitori nella prenotazione on line dei ricevimenti è stato realizzato dall’animatore
digitale della nostra scuola, prof. Giovanni Sbolci, un breve tutorial accessibile al seguente link:

https://youtu.be/amklcNvmfPo
Il video è consultabile anche sul
ELETTRONICO>GUIDE PER LE FAMIGLIE).

sito

della

scuola

(SERVIZI>GUIDE

REGISTRO

Si fa infine presente che, solo in casi di comprovata necessità e precedentemente autorizzati
dal Dirigente Scolastico, i colloqui potranno svolgersi in presenza, fermo restando l’obbligo del
Green Pass per l’accesso all’edificio scolastico.
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Si allega alla presente il calendario dell’orario di ricevimento dei docenti suddiviso per plessi,
specificando che potrebbe essere soggetto a modifiche a seguito di disposizioni organizzative
interne. Ogni modifica sarà tempestivamente comunicata.
Distinti saluti

Il dirigente scolastico
Rino Bucci
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii

