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Alle famiglie degli alunni
Ai Rappresentanti di classe-sezione tramite i Docenti
Ai Docenti
ALL´ALBO PRETORIO ON LINE
AL SITO WEB DELL´IC2 SAN SALVO

OGGETTO: Colloqui scuola-famiglia
A causa del perdurare della situazione di emergenza, e conscio che gli insegnanti della nostra
scuola hanno nella gran parte dei casi intensificato fino a giungere al contatto quotidiano le
comunicazioni scuola famiglia, si informano i gentili genitori in merito alle modalità di
colloquio individuale scuola-famiglia.
L’art. 30 della Costituzione afferma che è un dovere/diritto del genitore informarsi
sull'andamento scolastico dei figli “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed
educare i figli”. Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto
stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi.
Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere.
L’art. 29/2 del CCNL 2007/2009 prescrive:
“Tra gli adempimenti individuali dovuti [per i quali non è dunque previsto alcun compenso]
rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie”.
Nell’ottica del miglioramento continuo della nostra comunità educante, qualora i genitori
abbiano necessità di un momento di riflessione reciproco e diretto, limitatamente al periodo
compreso dalla data odierna e fino al 30 maggio 2020:
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accedendo al registro elettronico e cliccando alla voce

sarà possibile attraverso il tasto indicato qui richiedere un
colloquio con i docenti del proprio figlio.

I docenti, che riceveranno il messaggio sulla propria pagina del registro elettronico,
potranno in risposta ai genitori contattarli attraverso lo stesso canale (o volontariamente
attraverso vie brevi) ed in tal senso, i colloqui tenendo conto delle rispettive dotazioni
informatiche, potranno essere concordati per mezzo di incontri in videochiamata effettuate
attraverso l’applicazione Meet (data la situazione si consiglia di non eccedere i 10 minuti a
colloquio), attraverso la classe virtuale dei propri figli o tramite altri canali di comunicazione
già consolidati con gli insegnanti durante la pratica quotidiana della D.A.D.
In merito ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, eventuali colloqui e
canali di comunicazione potranno essere concordati con i genitori e avvenire anche attraverso
le piattaforme telematiche già attivate.
Si coglie l'occasione per ricordare che per adempimenti urgenti ed indifferibili resta attivo e
presidiato l'indirizzo di posta istituzionale chic84300n@istruzione.it, lo Sportello Telematico
e, tramite chiamata diretta, solo per urgenze, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il numero servizio
392.7881130, che per la durata dell’emergenza sostituisce il numero fisso.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Parente
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