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Comunicazione n. 29                                           Fondi, 06 ottobre 2021 
           

    Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori/tutori 

DSGA 

         Registro Elettronico 

         Sito web (comunicazioni DS)  

       
Oggetto: Colloqui scuola-famiglia  

 
A causa della situazione di emergenza sanitaria ancora in corso, dal momento che il Protocollo di sicurezza 
prevede che si limiti il più possibile l’accesso fisico ai locali della scuola, favorendo forme di comunicazione 
in modalità telematica, fino al termine dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) la scuola ha deciso di 
adottare, di norma, la modalità di colloquio già sperimentata con successo nel precedente anno scolastico. 
Resta salva la facoltà, in casi particolari, di richiedere un appuntamento in presenza con il docente o con il 
dirigente scolastico.  
 
Saranno possibili, dunque, già a partire dai prossimi giorni, colloqui individuali in modalità “a distanza”, 
prenotabili attraverso la funzione di prenotazione dei Colloqui scuola-famiglia sul Registro elettronico, a cui 
ogni genitore/tutore potrà accedere con le proprie credenziali. 
Nell’area “Colloqui”  i genitori troveranno i periodi prenotabili inseriti da ciascun docente. Una volta entrati 
nel periodo prenotabile, potranno selezionare il giorno e l’ora.  
Nel giorno stabilito sarà presente sotto al nome del docente un link di collegamento. A quel punto sarà 
necessario solo cliccare sul link e si accederà direttamente, previa autorizzazione del docente, ad una 
videoconferenza in cui si svolgerà il colloquio richiesto. 
I docenti attiveranno tali modalità di colloquio diretto, al fine di consentire a tutti i genitori/tutori di 
acquisire le necessarie informazioni di natura didattico-disciplinare, oltre a quanto già puntualmente 
rilevabile dalla consultazione del registro elettronico. 
Nell’orario di ogni docente è prevista un’ora di ricevimento a settimane alterne (di norma la seconda e la 
quarta settimana del mese, con possibilità di variazione secondo gli adattamenti ancora in corso dell’orario 
interno). 
Si raccomanda di utilizzare ampiamente tale funzione del registro elettronico, perché il rapporto educativo 
e la collaborazione tra scuola e famiglia non si interrompano. 
 
 

Indicazioni per i docenti 
 

In seguito agli ultimi aggiornamenti del Registro elettronico Axios, è possibile indicare, nei periodi di 
ricevimento predisposti dal singolo docente, anche la modalità del colloquio (in presenza, a distanza o 
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misto) selezionando la relativa voce nel menù a tendina. Nel caso in cui si indichino la modalità a distanza o 
mista, è possibile inserire nel campo “Note per le famiglie” un link di collegamento ad una 
videoconferenza che diventa direttamente cliccabile dal genitore quando apre il registro elettronico e 
nell’area “Colloqui” accede al periodo prenotabile di suo interesse.  
Invito i docenti a predisporre i periodi prenotabili sul registro (1 ora alla settimana nella seconda e quarta 
settimana del mese, come indicato nell’orario delle lezioni del singolo docente e come previsto nel Piano 
Annuale delle attività) e ad indicare in tali periodi anche il link di collegamento per il colloquio a distanza. 
Ricordo inoltre che i periodi prenotabili vanno eventualmente aggiornati nel caso in cui ci siano modifiche 
all’orario delle lezioni che incidano sull’ora stabilita per il ricevimento genitori. Al momento, pertanto, 
suggerisco di fissare gli appuntamenti per il solo mese di ottobre. 
 
I docenti che ancora non avessero programmato secondo le nuove modalità, possono farlo seguendo 
questa procedura: 
 

 Generare prima un link per le videochiamate con i genitori (da inserire nel registro “Gestione 
Colloqui”) 

 Accedere dal registro “Gestione Colloqui” 

 Cliccare su “+Nuovo Periodo”  

 Compilare le varie parti indicando il giorno e l’ora del ricevimento 

 E’ importante scrivere sulle “Note per le famiglie” il link generato, affinché il genitore possa 
partecipare  in base alla prenotazione  alla videoconferenza con il docente 

 Per programmare il colloquio per il pomeriggio o per giorni diversi, basta rifare la procedura 
cliccando su “+Nuovo periodo” 

 Il genitore potrà prenotarsi e al docente arriverà l’avviso su “Colloqui prenotati”  

 Il docente si collegherà in videoconferenza nel giorno e nell’ora stabiliti. 
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ESEMPIO di programmazione di ricevimento genitori: 
 
 

 
 
Si raccomanda di attivare la funzione di prenotazione colloqui non più tardi del giorno 11 ottobre p.v. 
Per eventuali problemi rivolgersi alla prof.ssa Maria Grazia Parisella. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                Prof.ssa Gina Antonetti 

                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs.n.39/1993 
 


