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OGGETTO: INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA / VALUTAZIONE INTERMEDIA.
Si comunica che l’incontro con i genitori per le comunicazioni SCUOLA/FAMIGLIA programmato
per il mese di APRILE si svolgerà, in videoconferenza tramite l’applicazione GOOGLE MEET, secondo la
seguente calendarizzazione:
- SCUOLA SECONDARIA

MERCOLEDI’ 28 APRILE 2021 ore 17:00/20.00

- SCUOLA PRIMARIA

MERCOLEDI’ 28 APRILE 2021 ore 15:00/18.00

- SCUOLA DELL’INFANZIA

MERCOLEDI’ 28 APRILE 2021 ore 16:30/19.30

I colloqui avverranno esclusivamente mediante gli account GSUITE di istituto, lato docenti e lato alunni

Ogni incontro avrà la durata di 5/10 minuti e non oltre. Data la difficoltà di gestione di questa modalità di
colloquio, si raccomanda il rispetto dei tempi e la massima collaborazione
OGNI DOCENTE AVRA’ CURA DI CREARE CON RELATIVO ANTICIPO UN LINK DI
VIDEOCONFERENZA E COMUNICARLO PER TEMPO AI GENITORI, SIA TRAMITE MAIL DI GSUITE,
SIA SUL REGISTRO ELETTRONICO.
I genitori potranno accedere al link del colloquio tramite la piattaforma google o tramite il Registro Elettronico.
I genitori verranno ammessi alla stanza virtuale uno alla volta dal docente solo quando il colloquio in corso è
terminato. Al fine di evitare lunghe attese davanti al device, ogni docente programmerà un calendario di
massima.
OGNI DOCENTE AVRA’ CURA DI PROGRAMMARE LE PROPRIE ATTIVITA’ RISPETTANDO LA PAUSA
DI ALMENO 20 MINUTI OGNI 120, PREVISTA PER LEGGE PER CHI LAVORA AL VIDEOTERMINALE.
Si raccomanda il rispetto delle regole:
 Accedere all’incontro sempre con webcam attiva, in un ambiente adatto e possibilmente privo di rumori di
fondo;
 Possono assistere esclusivamente i genitori e/o tutori legali dell’alunno. Pertanto nella stanza non devono
essere presenti soggetti esterni;
 È fatto divieto a ciascuno di condividere il link con soggetti esterni;
 È assolutamente vietato registrare e diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che
partecipano all’incontro, disturbare lo svolgimento dello stesso, utilizzare gli strumenti digitali per produrre
e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. Il mancato rispetto di quanto stabilito nella presente circolare
comporterà la denuncia alle autorità competenti.
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