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Mapello 10 novembre 2020 

 Ai genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Ai Docenti 

 p.c. Al Dsga 

 

Oggetto: modalità svolgimento colloqui settimanali con i docenti 

 

Si comunica che per i colloqui settimanali online, programmati a partire da lunedì 9 novembre, è ora possibile 

effettuare le prenotazioni tramite registro elettronico con tutti i docenti. 

L’elenco completo dei link dei docenti di ogni C.d.C sarà pubblicato nelle bacheca della classe. 

Il giorno fissato il genitore accederà alla piattaforma Meet inserendo il codice corrispondente a ogni docente con cui 

ha prenotato, lanciando il link all’orario previsto dalla prenotazione, si troverà in contatto video con il docente. 

Si raccomanda la puntualità del genitore nell’accedere, per non creare sovrapposizioni in videoconferenza e sempre 

per lo stesso motivo, durante la fase di svolgimento del colloquio, il docente a sua volta curerà con molta attenzione la 

puntualità nella conclusione.  

Durante il colloquio si richiede ai sigg. genitori di verificare che non siano presenti altre persone non autorizzate e si 

suggerisce l’utilizzo di auricolari. 

Per tutelare la riservatezza ogni genitore è tenuto a rispettare le seguenti regole: 

1. Ai sensi e per gli effetti di legge previsti dal Codice per la Privacy il colloquio in via telematica deve essere 

effettuato dal genitore in modo lecito, sotto la propria personale responsabilità; 

2. Le informazioni scambiate nel corso del colloquio sono unicamente per le finalità di comunicazione scuola-

famiglia; 

3.  il genitore si impegna a  rispettare il divieto di registrazione/ comunicazione e/o diffusione dei dati. Ogni 

eventuale diffusione di qualsivoglia notizia dovrà avere l’autorizzazione della Scuola 

 Cordiali saluti. 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Fiorella Guiducci 
                                                                  (Firma autografa a mezzo stampa sostitutita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 del 1993) 
 




