
AFFIGGERE AL PORTONE DELLA SCUOLA IN A3

Circ. n. 75 Perfugas, 27.11.2020

Ai fiduciari di plesso
Ai docenti   della scuola

Al DSGA
Ai Collaboratori Scolastici

Ai Genitori

Sito-Sedi-atti

Oggetto: organizzazione dei rapporti scuola-famiglia a.s. 2020_21

La comunicazione con le famiglie da parte dei docenti  è un atto dovuto, previsto dalla normativa. Il
CCNL, art. 29, commi 1-4, infatti, afferma che il Collegio dei docenti è tenuto alla formulazione di
proposte in merito al Consiglio di Istituto, organo deputato a deliberare sulle modalità di
comunicazione con le famiglie. Il consiglio di istituto, nella riunione del 18.09.2020, tenuto conto
delle proposte del collego dei docenti del 03.09.2020, pertanto, ha fissato le seguenti modalità:

1. comunicazione dei risultati degli scrutini di febbraio e giugno. Di norma la durata è
di ore 1 per classe di scuola secondaria; nella scuola primaria e dell’infanzia, di
norma, la durata è di ore 2 per plesso;

2. si terranno due colloqui individuali, fissati per tutti nella stessa serata,  di cui uno a
novembre/inizio dicembre  e l’altro a metà marzo/inizio aprile. Solitamente la durata è
di ore 1 per classe di scuola secondaria; nella scuola primaria e dell’infanzia di ore 2
per plesso. Nelle scuole dell’Infanzia  i colloqui potranno svolgersi anche in forma di
assemblee generali, ferma restando la possibilità da parte del genitore, qualora lo
richiedesse, di poter colloquiare  individualmente con i docenti la sera stessa
dell’assemblea;

3. ciascun docente sarà disponibile ad incontrare i genitori in orario non di lezione
(esempio: lunedì, ore 10:30; se all’orario indicato non è presente nessuno, i docenti
possono andar via).

4. i docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado fissano per l’intero anno
scolastico un’ora settimanale di incontro con i genitori (le famiglie potranno prenotarsi
per la settimana successiva mediante portale argo-scuolanext-area riservata) in orario
non di lezione (esempio: lunedì, ore 10:30 e non dalle ore 10:30 alle ore 11:30. In
assenza di prenotazione i docenti sono liberi di disporre diversamente il loro tempo).

5. Altre modalità di comunicazione con le famiglie saranno:
 Sito della scuola www.ic-perfugas.edu.it
 Registro on-line /portale argo
 Lettere e avvisi in forma cartacea
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6. Comunicazioni e servizi alle famiglie sul portale argo
 Pagellino online alla fine del 1° quadrimestre;
 Pagella online con firma digitale al termine dell’anno scolastico;
 Assenze giornaliere, informazioni su docenti della classe, rappresentanti di classe e di

istituto, le annotazioni disciplinari, le attività svolte e i compiti assegnati, gli orari, le
valutazioni giornaliere orali e scritte; condivisione di documenti; comunicazioni in bacheca
di circolari e avvisi;

 Email.

Il consiglio di istituto, inoltre, ha deliberato che i colloqui in presenza, qualora
l’emergenza covid-19 non lo avessero consentito, sarebbero stati organizzati online
utilizzando la piattaforma GSUITE FOR EDUCATION nella forma della
videoconferenza su Meet.

Come è noto, lo stato di emergenza si è realmente concretizzato e le autorità
competenti hanno emanato provvedimenti restrittivi che di fatto limitano la
possibilità di svolgere i colloqui in presenza così come descritti ai punti 2, 3, 4.

Pertanto, in attuazione della delibera n. 5 del consiglio di istituto del 18.09.2020,
sentito il collegio dei docenti e il gruppo di supporto al Dirigente Scolastico, in
sostituzione dei punti 2, 3, 4, le comunicazioni e i rapporti con le famiglie sono
organizzati nel modo seguente.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

1. I docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado fissano per l’intero anno scolastico
un’ora settimanale di incontro con i genitori in orario non di lezione (esempio: lunedì, ore
10:30 e non dalle ore 10:30 alle ore 11:30). Il calendario sarà caricato dal docente su argo
scuolanext (vedi Argo_manuale_docente_per_ricevimento_genitori). Sarà esposto anche sul
portone di ogni plesso.
Le famiglie, a loro volta, potranno prenotarsi per il colloquio mediante portale argo-
scuolanext-area riservata sia utilizzando il PC che il telefonino (vedi Argo guida-genitori-
Prenotazione_Ricevimenti-colloqui). Eccezionalmente e motivatamente è possibile una
prenotazione telefonica chiamando il numero del plesso scolastico di riferimento.
Per ogni ora settimanale sono possibili, di norma, fino ad un massimo di sei (6) prenotazioni.
A discrezione del docente anche di più.
Scegliendo il giorno desiderato e prenotandosi il genitore saprà subito qual è il numero
d’ordine assegnatogli per il colloquio, in modo da evitare spiacevoli malintesi con gli altri
genitori. Per una certa data è possibile prenotarsi tra il 9 e i 2 giorni precedenti: ad esempio
per il ricevimento del 15 dicembre, la prenotazione online può essere effettuata tra il 6 e il 13
dicembre.
Il colloquio non può avvenire in presenza, ma solo per invito (inviato dal docente al genitore
che si è prenotato) sulla piattaforma Gsuite meet oppure, ma eccezionalmente, per via
telefonica utilizzando il telefono della scuola (il docente telefona al genitore all’ora stabilita).
Sull’uso del telefonino privato e sulla possibilità di scambiare i numeri telefonici sono
possibili anche accordi tra le parti (docente-genitore) a discrezione delle medesime.
L’invito in piattaforma è a cura dei docenti coinvolti.

2. Al termine del primo quadrimestre (mese di febbraio) l'informazione alle famiglie sui risultati
degli scrutini quadrimestrali avverrà in una o più serate sulla piattaforma Gsuite e applicazione
meet. Ogni genitore, singolarmente, riceverà l’invito a partecipare e potrà incontrare nella stanza



virtuale tutti i docenti insieme. La comunicazione dei risultati ed eventuali chiarimenti avranno una
durata complessiva di 5/7 minuti. I docenti che hanno più classi si divideranno equamente fra le
classi. Gli inviti su Gsuite meet saranno a cura:
- dei coordinatori di classe o da docenti da essi individuati nella scuola secondaria;
- dei coordinatori di interclasse e dei segretari nei consigli di interclasse di Ploaghe;
- dei fiduciari e sub-fiduciari nei plessi di Erula e Laerru;
- dei docenti individuati dal Dirigente Scolastico (gli stessi che inseriranno i voti e giudizi su argo).

3. Considerata la bella stagione, al termine dell’anno scolastico (mese di giugno) l'informazione alle
famiglie sui risultati degli scrutini finali avverrà in presenza negli spazi esterni e attigui alla scuola
(piazzali, cortili, campetti…), con il rispetto del distanziamento fisico e l’uso dei dispositivi di
protezione.

SCUOLA DELL’INFANZIA

1. Nelle scuole dell’Infanzia i colloqui si svolgeranno in forma di assemblee generale sulla
piattaforma Gsuite e applicazione meet. Le assemblee, di due (2) ore ciascuna, si terranno a
dicembre, a febbraio (l'informazione alle famiglie sull'andamento delle attività educative) e maggio.
E’ a discrezione dei docenti la convocazione di un numero maggiore di assemblee.
Gli inviti su piattaforma saranno a cura dei fiduciari di plesso o altro docente da essi individuato.

2. Le docenti avranno cura di curare il rapporto e le comunicazioni con i genitori durante la
consegna all’inizio delle attività e il prelevamento dei bambini al termine della giornata scolastica.
Le comunicazioni, a discrezione del docente e/o su esplicita richiesta di un genitore, possono
avvenire anche per telefono o su piattaforma Gsuite (gli inviti sono a cura dei docenti coinvolti).

3. Considerata la bella stagione, al termine dell’anno scolastico (mese di giugno) l'informazione alle
famiglie sull'andamento delle attività educative avverrà in presenza negli spazi esterni e attigui alla
scuola (piazzali, cortili, campetti…), con il rispetto del distanziamento fisico e l’uso dei dispositivi
di protezione.

I docenti sono tenuti a fissare il giorno e l’ora di ricevimento dei genitori entro e non oltre
venerdì 4 dicembre 2020. I coordinatori di classe raccoglieranno le disponibilità in un quadro
unico, una copia del quale andrà agli atti del consiglio e una al dirigente scolastico in forma
digitale. Una copia deve essere affissa al portone della scuola e un’altra inserita su scuola next
(vedi manuale allegato).

I genitori potranno prenotarsi per un colloquio a partire dal giorno 9 con un preavviso di
almeno due giorni (per esempio il 9 dicembre per il giorno 11 dicembre).

Si auspica una lettura attenta della presente circolare. Per eventuali chiarimenti rivolgersi al
Dirigente Scolastico e/o ai fiduciari e sub-fiduciari di plesso.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993


