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Ai Docenti e agli ATA 
Ai Genitori 

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
     
         Oggetto: colloqui quadrimestrali – novembre-dicembre 2021 
 
   Come è noto, ormai da tanto la situazione pandemica non ci consente di effettuare colloqui secondo 
la modalità consueta, ovvero in presenza, simultaneamente, per tutti i genitori in un’unica serata. 
D’altro canto, svolgerli on Line per tutti, (si pensi ad esempio ai docenti di inglese o religione che hanno 
moltissime classi) comporterebbe un eccessivo ed ingiustificato dispendio di tempo ed energie. 
 
   Nel caso specifico della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia, se e quando va tutto bene, anche 
con un cenno, i docenti rassicurano i genitori nei momenti di ingresso e di uscita da scuola, e se 
emerge qualche problema, o necessità, i docenti stessi convocano le famiglie attraverso la modalità più 
efficace. Stessa cosa dicasi per i genitori che  avessero necessità di un confronto con i docenti, o 
anche semplicemente, per avere delle rassicurazioni, o, nel caso delle classi prime, per conoscerli.   
Sarà sufficiente scrivere un avviso sul diario dei propri figli, da far controfirmare al docente 
coordinatore, il quale avrà cura di fissare un colloquio tra le famiglie e i docenti interessati. 
 
   Per consentire un più disteso svolgimento dei colloqui, e per venire incontro alle esigenze di genitori 
e docenti, si è pensato di effettuarli con le famiglie in modalità continuativa nei mesi di novembre e 
dicembre agevolando, ove possibile, un incontro diretto, in presenza dei genitori, muniti di green pass, 
per le situazioni che i docenti identificano di immediato riscontro.  
Per ogni altra situazione, considerata di generale entità o su richiesta dei genitori, si concorderà un 
colloquio, tramite richiesta scritta, anche di breve durata, in modalità online e, ove specificatamente 
richiesto e motivato, in presenza.  
 
  I docenti coordinatori sono cortesemente invitati a dare comunicazione scritta della presente 
circolare sul diario degli alunni e di verificarne la presa visione da parte dei genitori.  
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   


