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Ai docenti
Ai collaboratori del Dirigente
Alla FS Prof Puggioni Maurice
All’AD prof.ssa Chiara Muggittu
Al DSGA

OGGETTO: Colloqui on-line – indicazioni per i docenti
Anche durante questo periodo emergenziale riteniamo importante consentire a tutti un momento di
incontro tra i singoli docenti e le famiglie degli alunni, per comunicare le informazioni necessarie
sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli.
Rispetto alla tradizionale modalità in presenza si è optato per una nuova funzionalità del registro
elettronico che consente la prenotazione dei colloqui da effettuare “a distanza” sulla piattaforma Teams; per
ragioni organizzative, è stato necessario posticipare le date previste nel Piano delle Attività Collegiali e
prevedere tre diversi appuntamenti nel periodo dal 4 al 15 dicembre 2020.
Gli incontri si terranno in orario pomeridiano e saranno organizzati, per tutti i docenti, in due
appuntamenti da 120 minuti per tutte le classi dalla prima alla quinta, nei giorni:
o Venerdì 4 Dicembre, dalle 15 alle 17, per le classi della sede di Nuoro
o Lunedì 7 Dicembre, dalle 15 alle 17, per le classi della sede di Orosei
o Mercoledì 9 Dicembre, dalle 15 alle 17, per le classi della sede di Nuoro
Nella settimana successiva, solo qualora venissero esaurite tutte le posizioni disponibili nelle due date
indicate, sarà possibile programmare un altro giorno di colloqui che si terrà, per entrambe le sedi, il giorno
martedì 15 dicembre dalle ore 15 alle ore 16.
Ogni colloquio avrà una durata massima di 6 minuti: al fine di consentire un corretto svolgimento
si raccomanda a tutti il rigoroso rispetto dell’orario e la massima puntualità.
Per la realizzazione dei colloqui infra-quadrimestrali con i genitori degli alunni, si riportano in sintesi le
procedure necessarie al collegamento:
1. I genitori potranno prenotare il colloquio con i singoli docenti, accedendo con il proprio account del registro
Spaggiari Classe Viva WEB attraverso la funzione “Prenota Colloquio con docente”;
2. I docenti accederanno alla pagina dei “Colloqui generali”;
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3. I genitori nei giorni previsti, potranno prenotare il colloquio con il singolo docente selezionando, nella
schermata, una fascia oraria (una posizione) che risulta libera (NB: il sistema imposta per ogni docente
delle fasce orarie prestabilite) il genitore vedrà solo quelle ancora disponibili in quella data. Se il docente
avesse esaurito tutte le prenotazioni, non comparirà nessuna fascia disponibile;
4. NB la prenotazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima o non potrà essere accettata;
5. Il genitore avrà cura di non prenotare 2 docenti nello stesso orario e nella stessa data;
6. Il giorno dei colloqui il genitore accederà all’account Microsoft Teams del proprio figlio e, all’ora prestabilita,
verrà chiamato dal docente in videochiamata attraverso la chat.
Si raccomanda ancora di rendersi disponibili qualche minuto prima al fine di non far slittare il colloquio
con gli altri genitori.
Si allegano alla circolare alcune slide esplicative.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pierina Masuri
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