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Roma, 14/11/2020  

Alle Famiglie  
dei Bambini, degli Alunni e degli Studenti  

di ogni ordine e grado 
 

       Alla Bacheca del Registro Elettronico 

Al sito web www.sangiuseppecab.it 

 

CIRCOLARE DI ISTITUTO N° 05/2020-2021 

Oggetto:  Dettagli operativi per i colloqui per l’A.S. 2020/2021. Regole di comportamento e buone prassi. 

 
Distinti Genitori, 
a causa del diffondersi del contagio si riportano di seguito le indicazioni per i prossimi colloqui con i genitori 
valide per tutti gli ordini di scuola. 

Dal 17/11/2020 per il corrente anno scolastico e fino a diversa disposizione da parte del Governo riguardo le 

disposizioni e prescrizioni per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, i colloqui con i genitori non si 

svolgeranno in presenza ma esclusivamente via streaming con piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS. 

Il collegamento sarà possibile solo con l’attivazione della webcam da parte sia dei docenti che dei genitori. È 

sempre consigliato l’uso di auricolari. 

È obbligatorio rispettare le stesse regole che governano la didattica a distanza con gli alunni (cfr. Circolare di 

Istituto 01_Indicazioni operative DDI_Famiglie del 16/10/2020). 

È indispensabile garantire sempre la privacy di quanto si sta comunicando. Si richiede pertanto che non vi 

siano durante i colloqui interferenze o passaggi di terze persone.  

Per i colloqui in streaming è obbligatoria la prenotazione tramite Registro Elettronico come per i colloqui in 

presenza. 

Non è consentito categoricamente svolgere colloqui telefonici non essendo possibile identificare con 

assoluta certezza l’interlocutore. 

Solo in casi eccezionali valutati dalle Direzioni, i colloqui saranno organizzati in presenza. 

Si ricorda che non è consentito richiedere numeri di telefono e mail personali dei Docenti. Gli unici canali 

di comunicazione con le Direzioni e i Docenti sono quelli istituzionali:  

primaria@sangiuseppecab.it, infanzia@sangiuseppecab.it, secondaria@sangiuseppecab.it, 
amministrazione@sangiuseppecab.it e quanto consentito dal Registro Elettronico. 

 

Cordiali saluti 

Le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche: 
Scuola dell’Infanzia     Valeria Varì 
Scuola Primaria     Severina Maria Vianelli 
Scuola Secondaria di I e II grado   Paola Balduit 


