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Roma, 05 novembre 2021 

 

Circo  102 

        Ai Docenti 

                                                                                                       Alle Famiglie 

                                                                                                       Agli Studenti 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Ricevimento Famiglie 

 

Si informano quanti in indirizzo che dal giorno 8 novembre p.v. sarà attivo il servizio di ricevimento dei 

genitori e degli studenti maggiorenni, esclusivamente a distanza, fintanto che perdurerà la condizione di 

emergenza epidemiologica da Covid 19 

 

DOCENTI 

 

I Docenti dovranno indicare il periodo di ricevimento nel Registro Elettronico cliccando su “Gestione 

Colloqui”  nella colonna “Altro “ del R.E., quindi selezionare “Nuovo Periodo” e compilare i relativi campi 

indicando una periodicità settimanale, il giorno e l’ ora  della settimana e un numero massimo di 5 persone 

per volta. Il periodo di ricevimento si estenderà dall’ 8 novembre fino al 22 dicembre, successivamente, in 

concomitanza con l’aggiornamento dello stato epidemiologico, seguiranno ulteriori indicazioni sulla 

gestione dei colloqui. 

 I docenti visualizzeranno le prenotazioni cliccando sul riquadro “ Colloqui Prenotati” e potranno  

inviare il link di partecipazione alla videoconferenza Teams selezionando ciascun singolo genitore e 

cliccando sul pulsante ” E mail” in alto. I docenti potranno utilizzare lo stesso link di partecipazione per 

tutte le famiglie avendo cura di disciplinare le entrate e le uscite dalla videoconferenza, il rispetto degli 

orari di prenotazione garantirà a ogni singolo genitore i tempi adeguati. 

 

FAMIGLIE 

 

Dalla voce “Prenotazione Colloqui” del Registro Elettronico le famiglie potranno prenotare i colloqui con 

ciascun docente. 

Il genitore visualizza i posti disponibili per ogni insegnante (il numero scritto in verde) e può prenotarsi 

posizionandosi sulla data desiderata scegliendo la posizione tramite il menu a tendina e cliccando sulla 

casellina NO in modo che diventi SÌ.  

 Una volta effettuata la scelta occorre cliccare sull’apposita icona di salvataggio posta in alto a 

destra. Una volta effettuata la prenotazione il genitore riceverà un’email di conferma al proprio indirizzo 

di posta elettronica, ossia l’indirizzo comunicato e registrato presso la Segreteria Scolastica. 
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Al fine di chiarire le procedure di impostazione del ricevimento da parte  dei docenti e di prenotazione 

delle famiglie e degli studenti maggiorenni, si allegano alla presente le suddette procedure:  

 

- Allegato Registro Elettronico Docenti Guida Impostazione Ricevimento Famiglie (riservato ai docenti)  

- Allegato Registro Elettronico Genitori Guida Prenotazione Ricevimento Docenti (riservato alle famiglie 

e agli studenti maggiorenni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosaria Perillo) 
  Firma autografa sostituita a mezzo 

                           Stampa ex art. 3 del D.L. 39/93 


