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Circ. n. 234                                                                            Reggio Emilia, 21 novembre 2020 
 

                                           AI I DOCENTI 
                               AI GENITORI  

                  AGLI ALUNNI 

 

Oggetto: Ricevimento generale trimestre anno scolastico 2020-2021 

 

Si comunica che martedì 1 dicembre p.v. si terrà il ricevimento generale dei genitori 

degli alunni del BIENNIO e giovedì 3 dicembre p.v. il ricevimento generale dei 

genitori degli alunni del TRIENNIO. 

Causa l’attuale situazione di emergenza sanitaria anche il ricevimento generale si 

svolgerà a distanza tramite telefono o piattaforma Meet  a discrezione del docente 

che effettua il colloquio ed è necessario prenotarsi tramite registro elettronico. 

All’atto della prenotazione occorre inserire il numero di cellulare sul quale si sarà contattati 

(il docente potrebbe nascondere il suo numero di telefono). Al momento del colloquio il 

genitore riceverà la chiamata del docente oppure il link per collegarsi su piattaforma Meet 

sulla mail istituzionale del figlio.  

Causa le maggiori difficoltà tecniche nello svolgimento dei colloqui sarà possibile per ogni 

docente ricevere un numero massimo prestabilito di genitori; al fine di favorire la 

partecipazione di tutti si prevederà uno scaglionamento nell’orario di ricevimento dei 

docenti tra le ore 14.00 e le ore 19.00. 

Vista la particolare situazione di emergenza e le limitazioni legate al ricevimento a distanza 

se un genitore non ha particolari problematiche e il figlio nella disciplina ha valutazioni 

positive è esonerato dalla necessità di effettuare il colloquio con il docente. 

Si ricorda che, come comunicato nella circolare n. 135, in occasione del ricevimento 

generale ogni docente darà la priorità ai genitori che non hanno potuto effettuare il 

ricevimento individuale in orario mattutino pertanto, in caso di un numero eccessivo di 

prenotazioni, i genitori che hanno già avuto un colloquio nel corso del trimestre potrebbero 

non venire contattati. 

Il  giorno prima del ricevimento verrà pubblicato l’elenco dei docenti con orario e modalità 

di ricevimento. 

 

                                                                                          F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Sonia Ruozzi 

                                                                   [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                       sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993] 


