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Approvato con delibera n. 59-f del Consiglio d’istituto del 22/09/2020 ed integrato nel Regolamento d’Istituto 

Prot. n. 4576 del 23/09/2020 

 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

IN MODALITÀ’ TELEMATICA 

 

Il Consiglio d'Istituto dell’IISS “Luigi Russo” di Monopoli 

 

VISTO il D.Lgs. 297/1994 “T.U. in materia di istruzione” con particolare riferimento agli artt. 5, 7, 8, 10, 42 e 

43;  

VISTO il DPR.275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59. 

VISTO il Decreto Legge 17.3.2020 n.18 art.73 c. 2 bis 

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 art 1 c.6 lett. r) “(...) Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della 

possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.”. 

 

DELIBERA  

di disciplinare le modalità di svolgimento in via telematica dei colloqui scuola/famiglia come di seguito riportato 

 

 

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

Allo scopo di mantenere vivo il dialogo scuola-famiglia e nel contempo garantire il rispetto delle norme di 

contrasto alla diffusione del COVID-19, i colloqui con le famiglie, nell’anno scolastico 2020/21 e fino al termine 

del periodo emergenziale, saranno organizzati in modalità telematica. 

I colloqui individuali con i docenti avranno luogo con cadenza settimanale secondo l’orario di ricevimento 

stabilito per ciascun docente. 

I genitori o esercenti la potestà genitoriale potranno prenotare il colloquio a distanza con i docenti tramite 

richiesta di appuntamento sul registro elettronico (voce prenotazione colloquio) 

Il video-colloquio si svolgerà tramite la piattaforma G Meet che offre garanzie per la protezione dei dati personali 

da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. 

 

Il genitore riceverà il link per accedere all’incontro sull’account nomecognome@iissluigirusso.org del proprio 

figlio o della propria figlia.  

Ogni docente riceverà per ogni ora massimo 4 genitori per cui ogni colloquio avrà la durata di max. 15 minuti. 

In presenza di differenti esigenze o nel caso in cui si preferisca il contattare telefonicamente il docente sarà 

possibile prenotare il colloquio per il tramite del centralino della scuola 080-8872591.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
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