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Medesano, 20 aprile 2020 

Prot. N°439 
	  

 Ai Genitori degli alunni 
frequentanti la  
Scuola Secondaria 1° Gr. 
IC MEDESANO 

 Al personale Docente della 
Scuola Secondaria 1° Gr.  
IC MEDESANO 

 E p.c. Al personale ATA – IC MEDESANO 

 
CIRCOLARE N°149 

 
Secondaria 1° Gr. N° 107 GEN/ALUNNI N°52 

Oggetto: Colloqui Docenti - Genitori Scuola Secondaria 1° Gr. – IC MEDESANO 

In merito all'oggetto, sono annullati i colloqui individuali periodici previsti nel se-

condo quadrimestre. Essi non verranno svolti nemmeno in modalità a distanza. I 

genitori possono comunque richiedere ai docenti colloqui individuali telematici, in 

modalità sincrona, su appuntamento, da concordare tramite registro elettronico, 

e-mail, o altro mezzo concordato con il docente stesso. La piattaforma per il col-

legamento sarà anch'essa concordata fra le parti. 

Nella considerazione che i docenti, mediamente, non dedicheranno, come di 

consueto, più di un'ora settimanale al ricevimento telematico in modalità sincro-

na, la richiesta dei colloqui dovrà essere giustificata dalle seguenti condizioni: 

- non richiedere colloqui in merito alla valutazione finale degli alunni, fino a quan-

do non vi verrà comunicato che il quadro giuridico e tecnico sul tema della valu-

tazione è completo. Fino ad allora i docenti non potranno darvi indicazioni precise 

in merito. Tutto ciò che la legge dispone sul tema, al momento, è indicato nel DL 

22\2020 artt. 1 e 2, il quale rimanda a successive ordinanze, delle quali siamo in at-

tesa, per definire i nostri criteri negli organi collegiali dei docenti.  
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- richiedere i colloqui solo per segnalare o discutere difficoltà specifiche degli a-

lunni: i genitori degli alunni che seguono assiduamente e con profitto la DAD non 

hanno necessità di colloqui, quelli, invece, che hanno fatto registrare insufficienze 

o che affrontano specifici disagi, hanno pieno titolo a chiedere colloqui. 

 

Le suddette indicazioni sono finalizzate a limitare le richieste di colloquio ad un 

numero tale, da risultare gestibile da parte dei docenti. Si confida pertanto nella 

loro osservanza. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione e Vi porgo cordiali saluti 
	  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Gianluca Catalano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93 

	  


