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Circ. 179
Pomezia, 13/05/2020

Ai docenti
Alle famiglie degli alunni
Al Sito web

Oggetto: Indicazioni colloqui con i genitori

Considerato il perdurare della sospensione delle attività didattiche, è ineludibile che anche le relazioni
scuola-famiglia “colloqui” possano essere assicurate, seppure a distanza, e con modalità inedite.
E’ opportuno che i colloqui in videoconferenza siano pochissimi, riservati ai casi particolarmente
gravi mentre la maggioranza delle comunicazioni avvenga per iscritto, via posta elettronica,
attraverso il Registro elettronico AXIOS.
Si auspica, pertanto, una richiesta di colloquio sia da parte dei genitori che dei singoli docenti
e/o più docenti del CdC esclusivamente in presenza di problemi o di situazioni che richiedano
il confronto diretto.
Procedura.
PER LE FAMIGLIE
1. I genitori che intendono contattare un determinato docente devono inviare per e-mail una richiesta
alla casella di posta elettronica istituzionale del docente (nome.cognome@ic-orazio-pomezia.edu.it),
rivolgendo domande, questioni, problemi circa la situazione scolastica dell’alunno/a.
Il docente provvederà a dare risposta tramite e-mail entro tre giorni.
PER I DOCENTI
2. Il docente, in caso di situazioni particolari, può dare un appuntamento telematico al genitore,
attraverso l’uso Google meet – che è lo strumento usato per le video lezioni degli alunni. In questo
caso il genitore deve utilizzare l’account dell’alunno.

Si rassicurano i genitori che l’impegno profuso e la partecipazione manifestata dai propri figli in
questo periodo di sospensione delle attività scolastiche saranno particolarmente apprezzati e
valorizzati.
I criteri di valutazione della DAD (didattica a distanza) con le relative griglie saranno pubblicati sul
Sito della scuola dopo l’approvazione del Collegio dei docenti
Fiduciosi nella Loro consueta fattiva collaborazione si porgono distinti saluti.
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