
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 38 
 

Messina 09/10/2021 
Ai Genitori 

E p.c. Al personale Docente  
ATTI 

Al Portale Argo 
 
 
OGGETTO: Modalità di prenotazione del colloquio con i docenti della scuola Secondaria di I 
Grado 
 
Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuto all’attuale situazione pandemica e le regole 
generali stabilite dal CTS, il nostro Istituto Scolastico ha previsto un protocollo di sicurezza anti-
contagio per la programmazione dei colloqui con i genitori. Tale protocollo prevede la prenotazione 
e lo svolgimento dei colloqui attraverso la piattaforma G-Suite. Per i docenti che hanno tante classi è 
previsto che inseriscano una durata inferiore per ogni colloquio. Si rende disponibile un piccolo 
manuale di accesso alla prenotazione, allegato alla presente circolare e visibile anche sul sito 
istituzionale nella sezione dedicata alle comunicazioni con i genitori. 
 
Si invitano i Sigg. genitori ad effettuare non più di una prenotazione al mese, per garantire a tutti 
l’opportunità di comunicare con i docenti in merito all’andamento didattico e disciplinare dei propri 
figli. Il sistema automatizzato di creazione degli appuntamenti potrebbe crearne alcuni in giorni 
festivi. Il docente avrà cura di cancellarli ma, qualora non abbia fatto in tempo, questi appuntamenti 
saranno cancellati dal sistema in una fase successiva e non sarà possibile recuperarli. 
 
Si trasmette in allegato l’orario settimanale dei docenti comprensivo dell’ora di ricevimento genitori 
contrassegnata con una R di colore blu. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e per eventuali problematiche vi invitiamo a rivolgervi all'animatore 
digitale Maria Carmela Speziale al suo indirizzo di posta elettronica che risponderà in orario 
pomeridiano: carmen.speziale@icmazzinimessina.com 
 
  

ll Dirigente Scolastico 
Dott. Domenico Maiuri 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                               
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Manuale rapido di prenotazione del colloquio 

Il genitore dopo aver effettuato l’accesso a Google con l'account del proprio figlio, cliccherà 
sul link che troverà nell'email inviata. Si vedrà, subito, visualizzata la pagina di Calendar con gli spazi 
disponibili per gli appuntamenti. Per prenotare un appuntamento dovrà semplicemente cliccare sopra 
uno degli spazi disponibili e confermare la prenotazione con Salva. Si ricorda che ogni spazio 
disponibile corrisponde ad un orario preciso con un intervallo temporale che varia tra 5 e 10 minuti 
(durata impostata per ogni singolo colloquio). 

L'appuntamento in questo modo risulterà prenotato e lo spazio non sarà più disponibile; si 
dovrà quindi chiudere la pagina di prenotazione del colloquio. Sia il genitore che il docente vedranno 
tutti gli elementi principali dell’evento prenotato (data, ora, persone interessate, informazioni varie) 
sulla pagina Calendar del proprio figlio insieme a un link all'applicazione Google Meet per attivare 
il video incontro nella giornata e nell'orario stabilito. Il giorno del colloquio i genitori sono invitati 
ad accedere alla riunione meet con qualche minuto di anticipo e attendere che l'insegnante, concluso 
il precedente colloquio, entri nella riunione. Ogni colloquio, come già detto, durerà al massimo 10 
minuti e, per rispettare gli appuntamenti fissati, non sarà possibile sforare lo slot temporale dedicato. 
In caso di impedimento da parte del docente, quest’ultimo potrà annullare la prenotazione e crearne 
una nuova, nell’arco della stessa settimana, eventualmente anche in orario pomeridiano, inviando ai 
genitori la email con il nuovo appuntamento. 
 
 

                                         
 
 


