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Circ. 115 – prot.  5229/II-8                                                                                     Verona, 28 ottobre 2022 
  

Ai Genitori/Tutori degli alunni e delle alunne 
dei/delle Docenti  
della Scuola Primaria dell’I.C. 16 
E, p.c., al personale A.T.A. 
Al DSGA 
Agli atti/al sito web 

 
 
OGGETTO: ricevimento generale scuole primarie – 22 novembre 2022 
 

Si comunica che i rapporti scuola Famiglia, alla luce della delibera del Consiglio di Istituto, si 
terranno in modalità on line. 
Si rappresenta che, in un’ottica di risparmio energetico da parte dell’istituzione scolastica, il 
Collegio Docenti unitario ha deliberato di svolgere i colloqui da remoto mediante collegamento da 
casa, a propri oneri e responsabilità nell’efficacia del risultato, contribuendo così al contenimento 
dell’apertura dei plessi ai fini della migliore gestione del riscaldamento e dell’organizzazione del 
lavoro dei collaboratori scolastici. 
Il collegamento on Line dovrà avvenire a cura e oneri del Docente, senza diritto di rivalsa nei 
confronti dell’istituzione scolastica circa i costi di gestione dell’incombente. 
Il Docente collegato da remoto ha il dovere di riservatezza della seduta e deve assicurare ai 
Genitori e all’istituzione scolastica tale condizione dalla propria postazione, extra moenia della 
scuola, da remoto per l’intera durata del colloquio, avendo cura di svolgere il colloquio 
preservando l’immagine dell’Istituto presso il quale presta servizio. 
Il Docente deve garantire la puntualità nella gestione dei colloqui e la connessione di 
collegamento, senza opporla come giustificativa del mancato colloquio. 
Nel caso in cui il rapporto scuola Famiglia non dovesse tenersi per qualsiasi motivo, ivi inclusi 
problemi legati alla connessione internet, il Docente è tenuto a recuperarlo tempestivamente, 
fissando il colloquio entro 3 giorni successivi da quello non tenuto, onerandosi di comunicarlo con 
email ai Genitori mediante gli account istituzionali ed inviandola in copia per conoscenza anche 
alla Dirigente scolastica. 
Trattandosi di attività istituzionale, il collegamento, dovrà avvenire mediante l’account individuale 
della scuola a cura del Docente che delimiterà la durata e la stanza di accesso per ciascun 
Genitore. 
I Genitori dovranno collegarsi mediante l’account del proprio figlio iscritto nell’Istituto e al termine 
del colloquio disconnettersi. 
Si invitano i Genitori, nel caso di sopravvenuto impedimento a partecipare al colloquio con la 
scuola, ad avvisare il Docente tempestivamente. 
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Si confida nella reciproca collaborazione dei Genitori e degli insegnanti per la buona riuscita 
dei rapporti scuola Famiglia e per valorizzarne la funzione finalizzata alla condivisione del processo 
formativo ed educativo dell’alunno/a e del suo benessere emotivo. 
 

Come previsto dal calendario annuale, martedì 22 novembre 2022, con orari differenziati 
secondo il Tempo Scuola di ciascun plesso, si terranno online le riunioni per i ricevimenti generali 
dei Genitori degli/lle alunni/e delle nostre scuole primarie. 
I Genitori useranno sempre e solamente l’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (non la 
propria personale) relativo al/la proprio/a figlio/a, cioè nome.cognome@ic16verona.edu.it, per 
essere ammessi alle riunioni. In caso di smarrimento della password, si può chiederne una nuova, 
esclusivamente per mail, alla Prima Collaboratrice della Dirigente:  
mariacristina.filippin@ic16verona.edu.it 
 

Le Docenti coordinatrici di ciascun team devono fissare gli appuntamenti per ogni Famiglia 
e comunicarne l’orario a tutto il gruppo Docenti della classe ed ai Genitori interessati, ricordando a 
quest’ultimi la modalità da seguire per accedere al MEET.  
In caso di Genitori separati con affido condiviso, l’invito va mandato ad entrambi.  
È necessaria una particolare cura nel programmare gli appuntamenti, da parte dei Docenti, 
tenendo conto di coloro che insegnano in più classi.  
Il colloquio deve essere per team e non per singolo Docente.  
 

La Dirigente Scolastica 
Avv. Silvana Soraci 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93 
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