SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI A DISTANZA
La procedura che segue consente ai genitori di prenotarsi ai colloqui dei docenti
attraverso il Registro Elettronico, connettendosi da casa, dal posto di lavoro,
con lo smartphone o con il tablet.
I genitori potranno prenotarsi con tutti i docenti della classe frequentata dai loro
figli entro le 48 ore che precedono il colloquio.
Il genitore, in caso di errore o di improvvisa indisponibilità, ha la possibilità di
annullare la prenotazione. Il docente, analogamente, può comunicare
l’annullamento di un ricevimento; in questo caso il docente deve inviare a tutti i
genitori prenotati una comunicazione.
Il giorno prima del colloquio il docente deve provvedere a verificare la presenza
di prenotazioni e il giorno del colloquio deve invitare il genitore a entrare nel
luogo virtuale di ricevimento secondo l’ordine di prenotazione. In caso di
assenza del genitore perché impegnato in un altro colloquio, il docente invita il
genitore della successiva prenotazione. Al termine di un colloquio, il docente
prima di passare alla prenotazione successiva dovrà richiamare i genitori che
non hanno risposto alle chiamate precedenti.
Nel caso in cui il docente preferisca il colloquio telefonico deve:
1. indicare tale modalità nel riquadro “Avviso per il genitore”
2. recarsi a scuola nel suo orario di ricevimento
3. chiamare telefonicamente i genitori, rispettando l’ordine di prenotazione
ATTENZIONE: si consiglia ai docenti e ai genitori di scaricare l’app CLasseViva sul

proprio smartphone/tablet; oltre ad un più agevole inserimento dei dati e ad
una più immediata consultazione, attraverso l’app si ricevono in tempo reale
tutte le notifiche relative a prenotazioni, disdette, avvisi.

PROCEDURA DA SEGUIRE PER I DOCENTI
Il docente accede al Registro Elettronico e clicca sul
menu “COLLOQUI - Colloqui con la famiglia”

Il giorno prima del colloquio il docente verifica la
presenza di prenotazioni

Cliccare su “Visualizza dettaglio”

Appare il quadro delle prenotazioni

Cliccare su “Registro” per aprire in una nuova

scheda la situazione didattico-disciplinare dello
studente

Cliccare su “Colloquio live” per impostare il
colloquio

Per avviare il colloquio scegliere Jit.si

Consentire l’uso di webcam e microfono e avviare il

colloquio con “Join meeting” (se richiesto digitare la
password scritta in basso su sfondo giallo)

Terminato il colloquio passare al successivo
seguendo la stessa procedura; tenere conto della
seguente tempistica in base al numero delle
prenotazioni:
N.

TEMPO MASSIMO A DISPOSIZIONE

PRENOTAZIONI

PER OGNI COLLOQUIO

1

60 minuti

2

30 minuti

3

20 minuti

4

15 minuti

5

12 minuti

