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Colloquio individuale docente-famiglia e colloquio scuola-famiglie  
Modalità IN REMOTO e ONLINE 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

− vista l’ approvazione del Piano della Comunicazione prot. 5195 del 10/12/2020 

− vista l’approvazione del POF 2020-2021 come aggiornamento annuale del PTOF 2019-2022 effettuata con Delibera 2 del Collegio 

Docenti del 21 dicembre 2020 e con Delibera 5 del Consiglio di Istituto dell’11 gennaio 2021 

− vista l’approvazione con Delibere 6 e 7 del detto Consiglio di Istituto dell’11 gennaio 2021 dell’aggiornamento del Piano di 

Scuola 2020-2021 e dell’aggiornamento del Piano della DDI Didattica Digitale Integrata 2020-2021 entrambi correlati alla 

strutturazione della comunicazione delle famiglie in quanto definiscono in modo chiaro e preciso disposizioni 

organizzative e didattiche a cui fare riferimento nella interlocuzione scuola-famiglie al fine di consentire che la stessa sia 

utilmente orientata alle specificità di tematiche e agli esiti della implementazione dei dispositivi organizzativi in relazione 

alla personalizzazione dell’insegnamento-apprendimento e non ad azione informativa generica ridondante anche in 

considerazione dell’obbligo di contezza delle disposizioni e regolamenti scolastici  come base della pratica comunicativa; 

− viste le innovazioni delle possibilità tecniche da parte della piattaforma AXIOS s.r.l. per il “Registro Elettronico docenti” e per 

il “Registro Elettronico famiglie”, in particolare per la registrazione e calcolo delle assenze in DAD Didattica a distanza come 

riferimento delle possibili argomentazioni del colloquio scuola-famiglie anche in vista degli scrutini di primo quadrimestre 

− viste le variazioni dell’orario di servizio dei docenti all’interno del quale definire  l’ora del colloquio individuale scuola-famiglia di 

cui all’art.29 comma 2 lett. c)  del CCNL 2006-2009 non superato dal CCNL 2016-2018 comparto Istruzione, Università e Ricerca  

inerente le ai rapporti individuali con le famiglie 

− considerate le Ordinanze Regionali Puglia che variando la situazione dei gruppi in DIP Didattica in presenza e in DAD Didattica a 

distanza sono efficaci nel determinare ulteriori variazioni dell’orario di servizio dei docenti e conseguentemente dell’orario in cui 

collocare l’ora di ricevimento, nel qual caso si provvederà a dare tempestiva comunicazione e a riallineare le prenotazioni dei colloqui 

docente-famiglia  

− considerate le variazioni del Piano Annuale delle Attività dei docenti - trasmesso con Circolare 006 prot. 3122 del 19/09/2020 e che 

prevedeva l’esclusione dal Piano della tempistica di convocazione del Colloquio scuola-famiglie rinviando la stessa a comunicazione 

con del congruo preavviso in linea di massima non inferiore ai 5 giorni – variazioni conseguenti all’Ordinanza Regionale Puglia n.407 

del 28 ottobre 2020 che valorizzava la richiesta di valutare la sospensione dell’attività scolastica, nonché conseguenti alle Ordinanze 

Regionali n. 413, 444 del 2020 e alla Ordinanza Regionale Puglia 1 del 2021; considerato inoltre che dette variazioni consentono al 

momento presente di individuare l’ora del colloquio collettivo scuola-famiglia di cui all’art.29 comma 3 lett. a) del CCNL 2009-

2009 non superato dal CCNL 2016-2018 comparto Istruzione, Università e Ricerca inerente le attività di carattere collegiale funzionali 

all’insegnamento riguardanti tutti i docenti comprendenti anche l'informazione alle famiglie sull'andamento delle attività 

educative – precedenti agli scrutini - e  sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali 

− tenuto conto che l’interlocuzione scuola-famiglie ha avuto la sua efficace ed adeguata realizzazione attraverso gli spazi e modalità 

previste nelle forme previste dalle Circolari organizzative dei vari momenti in cui si è svolta l’attività scolastica nei vari momenti: 1) 

adozione del modello a gruppi; 2) periodo di valenza della DAD totale; 3) periodo di compresenza del modello misto con DAD e DIP  

 

 

COMUNICA 

 

1. la prosecuzione del colloquio individuale docente-famiglia in modalità REMOTO – ONLINE mediante piattaforma AXIOS in combinato 

con l’ambiente GOOGLE MEET 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GESMUNDO-MORO-FIORE - C.F. 93437870723 C.M. BAMM290002 - SSIG_072 - PROTOCOLLO_2018

Prot. 0000230/U del 15/01/2021 21:23:10



2 

 

2. l’invio a tutte le famiglie del TUTORIAL per:  

− prenotarsi  per il colloquio individuale singolo docente-famiglia  

− gestire la comunicazione successiva 

− prenotarsi  per il per il colloquio collettivo scuola-famiglia 

− gestire il tempo di colloquio 

 

3. l’invio a tutti i docenti del TUTORIAL per:  

− gestire i colloqui individuali e collettivi con le famiglie  

− gestire la comunicazione conseguente e successiva 

− richiedere colloquio ulteriore con la famiglia 

 

4. il calendario dei colloqui in base al tipo di colloquio (individuale e collettivo) e alle discipline:  

− colloquio individuale singolo docente-famiglia  

 ogni docente calendarizzerà un’ora fissa a settimana in cui non è prevista attività didattica del proprio orario 

antimeridiano – escludendo la giornata libera - per effettuare il colloquio IN REMOTO; le famiglie troveranno la 

disponibilità accedendo al Registro elettronico famiglie 

− I docenti sono invitati : 

 a scegliere l’ora antimeridiana di colloquio come ora stabile: 

− possono essere indicate tutte le ore anti-meridiane dalle 8:15 (prima ora), 

9:15 seconda ora, 10:15 terza ora, 11:15 quarta ora, 12:15 quinta ora  

 ad implementare – sulla base dell’ora e del giorno scelto - la funzione Colloqui a partire da 

oggi 15 gennaio 2021 ed entro martedì 19 gennaio 2021: pertanto il primo giorno di 

apertura alle famiglie della effettuazione del colloquio con i docenti ONLINE e IN REMOTO è il 

mercoledì 20 gennaio 2021 

− colloquio collettivo scuola-famiglia:  

 per l’informazione alle famiglie sull'andamento delle attività educative precedenti agli scrutini (collocati 

nella prima decade di febbraio e dettagliati con successiva circolare) secondo la seguente scansione temporale 

specificata nella tabella in allegato: 

 

28 gennaio 2021  

 

dalle ore 15:30 alle ore 17:00    Discipline LFTRS Lettere(Italiano-Storia-Geografia-Approfondimento)  

Francese  

Tecnologia  

Religione  

Sostegno 

 dalle ore 17:00 alle ore 18:30    Discipline MIAMS Matematica e Scienze 

Inglese 

Arte e Immagine 

Musica 

Scienze Motorie 

29 gennaio 2021  

 

dalle ore 15:30 alle ore 17:00    Discipline MIAMS Matematica e Scienze 

Inglese 

Arte e Immagine 

Musica 

Scienze Motorie 

 dalle ore 17:00 alle ore 18:30    Discipline LFTRS Lettere(Italiano-Storia-Geografia-Approfondimento)  

Francese  

Tecnologia  

Religione  

Sostegno 

 

 per l’informazione alle famiglie sull'andamento delle attività educative dopo gli scrutini quadrimestrali e 

come monitoraggio dell’azione svolta a seguito di redazione di PIA Piano Integrativo degli 

Apprendimenti e del PAI Piano di Apprendimento Individualizzato per i recuperi: data da comunicarsi 

per la seconda decade di marzo 2021 

 

5. il calendario dei colloqui scuola-famiglia collettivi in base ai docenti 

 

Docenti e Discipline 

 

Data   Fascia Oraria Data Fascia Oraria 

Lettere     

Altamura Eugenia 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Baldasarre Giovanna 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Caldarola Enrico 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Ciliberti Anna 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

D'Aniello Concetta 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

D'Aurea Tiziana 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Delle Fontane Maria 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

De Palma Giovanna 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 
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Di Molfetta Gaetana 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Di Rella Filomena 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Dispoto Anna 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Iurilli Angelica 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Leone Loredana 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Marinelli Antonella 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

Rescio Pierfrancesco 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-19.00 

Salierno Anna Paola 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Tedeschi Francesca 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Vendola Anna  28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

     

Matematica e Scienze     

Amorosini Isabella 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Calderini Delia 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Chiapparino Silvana 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

De Bartolo Francesca 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

De Nicolo Teresa Maria 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Favuzzi Vincenza 28.01.2021 17.00-19.00 // // 

Guastamacchia Mara 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Pisani Valeria 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Sciancalepore Marta 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Tesoro Rosa 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Turci Vincenza 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Inglese     

Amendolagine Maria Nicola 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Cataldi Angela 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Da Pisa Patrizia 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

De Leo Simona 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Mastrorilli Santina 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Salvemini Maurizio 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

     

Francese     

Cervone Annachiara Marina  28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

De Gioia Francesca 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Giangaspero Anna 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Zaza Domenico 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

     

Tecnologia     

Barone Mariateresa 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Giglio Annalisa 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Grassi Maria 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

Salvemini Michele 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

     

Arte e Immagine     

Bonetti Teresa Valentina 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Chiapperini Valentina 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

De Palma Silvana 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Di Bari Francesco 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Savino Oriana 28.01.2021 17.00-18.30 // // 

     

Musica     

Anselmi Angelo 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Di Donna Leonilde 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Di Terlizzi Carmela 28.01.2021 17.00-18.00 // // 

Porta Iolanda 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Rutigliani Antonella 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

     

Scienze Motorie     

Liso Miriana 28.01.2021 17.00-18.30 // // 

Pesce Stefania 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Urbano Pasquale 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

Volpe Annamaria 28.01.2021 17.00-18.30 29.01.2021 15.30-17.00 

     

Religione     

D'Aloia Francesco 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 
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Marella Luigia 28.01.2021 15.30-17.00 29.01.2021 17.00-18.30 

     

Sostegno     

Barile Rossella 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

Cagnetta Maria Gaetana 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

Colasanto Giovanna 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

De Novellis Francesca 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

Di Bitonto Maria Carmela 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

Fracchiolla Luciana 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

Gesmundo Claudia 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

Mastandrea Cinzia 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

Palmiotti Antonio 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

Sallustio Roberto 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

Tempesta Lorenza 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

Ventura Giulia 28.01.2021 15.30-17.00 // // 

 

 

6. Le regole 

− per il colloquio individuale singolo docente-famiglia 

 il docente imposta il numero di famiglie con cui interloquire nell’ora indicata: se sceglie 3 famiglie 

dedicherà 18-20 minuti a famiglia;  se sceglie 4 famiglie dedicherà 13-15 minuti a famiglia;  se 

sceglie 5 famiglie dedicherà 10-12 minuti a famiglia;  in casi eccezionali possono essere scelte anche 

6 famiglie corrispondenti a 8-10 minuti a famiglia che costituisce il tempo congruo minimo limite per 

una comunicazione “faccia-a-faccia” efficace 

 il docente al termine del periodo per ciascun colloquio ammetterà nello spazio virtuale il genitore successivo 

 la famiglia richiede il colloquio secondo la regola della misura ossia quando vi è necessità 

 la famiglia e il docente si attengono alle regole della efficiente comunicazione interpersonale “faccia-

a-faccia”: 

− cortesia 

− gestione del tempo 

− argomenti centrati sulla persona dell’alunno in relazione alla sua situazione e sviluppi 

formativi ed educativi 

− cooperazione comunicativa mediante correttezza e comprensibilità 

− comunicazione veritiera evitando posizioni preconcette e sfiducia preventiva da entrambe le parti 

− rispetto e reciproco ascolto evitando le provocazioni, la polemica gratuita, la predisposizione al litigio, il 

blocco comunicativo, l’abuso del ruolo da entrambe le parti 

 le dette regole sono specificate in quanto la comunicazione scuola-famiglie avviene mediante molteplici forme e 

modalità ugualmente valevoli al pari della comunicazione orale faccia-a-faccia che va riservata pertanto a quegli 

aspetti che non sono stati gestiti mediante le comunicazioni scritte (Piano della Comunicazione): circolari, atti di 

indirizzo, schede di valutazione (pagelle), segnalazioni di evasione scolastica, note di encomio, comunicazioni del 

Registro Elettronico, PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati, regolamenti  

 anche la modalità organizzativa del colloquio individuale singolo docente-famiglia è soggetto a limiti strutturali 

della comunicazione in quanto non è possibile soddisfare, con l’interazione orale faccia-a-faccia – in presenza ed 

online - nell’ambito dell’ora settimanale, la totalità delle famiglie riferite ad un singolo insegnante considerando, 

per esempio, che ogni docente che ha un orario curricolare settimanale di 2 ore risulta docente anche di 6-9 

classi il che corrisponde a 120-190 famiglie. In tal senso la scuola assicura il servizio mediante: 

− comunicazione orale uno-a-molti con l’istituto della assemblea dei genitori (per es. ad inizio anno) 

− comunicazione scritta mediante annotazioni del registro elettronico famiglie 

− comunicazione istituzionale (sito WEB) 

− deflazione della comunicazione quando non vi è nulla che merita di essere comunicato 

 la scuola interdice la prosecuzione della comunicazione ad essa pertinente, su canali social  per i pesanti difetti in 

termini di generazione di malintesi, fraintendimenti, diffusione di notizie non veritiere, gioco distorsivo delle libere 

opinioni, suscettibilità all’uso offensivo 

 il colloquio online richiede da parte del docente il rispetto della tutela della salute mediante pause e distacco 

periodico e sufficiente dagli schermi  

 come spiegato nei tutorial inviati alle famiglie e ai docenti, il colloquio avviene materialmente sulla piattaforma 

GOOGLE MEET mediante invio di link su posta elettronica all’indirizzo mail comunicato in segreteria; detto 

indirizzo NON è quello dell’account dell’alunno con dominio @gesmundomorofioreterlizzi.com  ma è 

l’account personale utilizzato dalla famiglia (adulto padre o adulto-madre) 

 i genitori separati hanno pari diritto di prenotazione e di tempo di svolgimento del colloquio individuale  scuola-

famiglie. 

 NON sono consentite deleghe a figure diverse da quella genitoriale o tutoriale. 

 

− per il colloquio collettivo scuola-famiglia 

 il docente imposta:  

− il numero di famiglie indicativamente pari a 15-20 per 90 minuti per il primo giorno (28 

gennaio 2021) e pari a 15-20 per 90 minuti per il secondo giorno (29 gennaio 2021)  
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− il docente al termine del periodo per ciascun colloquio ammetterà nello spazio virtuale il genitore 

successivo  

 la famiglia avrà a propria disposizione circa 5 minuti 

 

− i docenti di sostegno effettueranno il colloquio collettivo scuola-famiglie nella sola giornata del 28 gennaio 2021  

− i docenti con cattedra oraria effettueranno il colloquio collettivo scuola-famiglie nel rispetto del criterio di 

proporzionalità 

− come spiegato nei tutorial inviati alle famiglie e ai docenti, il colloquio avviene materialmente sulla piattaforma GOOGLE 

MEET mediante invio di link su posta elettronica all’indirizzo mail comunicato in segreteria; detto indirizzo NON è quello 

dell’account dell’alunno con dominio @gesmundomorofioreterlizzi.com  ma è l’account personale utilizzato dalla 

famiglia (adulto padre o adulto-madre) 

− i genitori separati hanno pari diritto di prenotazione e di tempo di svolgimento del colloquio collettivo scuola-famiglie. 

− NON sono consentite deleghe a figure diverse da quella genitoriale o tutoriale. 

 

Si evidenzia che il sistema AXIOS è impostato per non consentire prenotazioni reiterate e ravvicinate nel tempo di una stessa famiglia per uno 

stesso docente il che, tra l’altro, costituirebbe disagio organizzativo. 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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