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A: 

Docenti 
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  Colloqui SCUOLA-FAMIGLIE 

28 e 29 gennaio 2021 
 

 

Come specificato nella circolare 068 del 15 gennaio 2021 la piattaforma AXIOS consente la programmazione dei colloqui SCUOLA-FAMIGLIE di 

tipo collettivo IN REMOTO a DISTANZA e ONLINE  

 

La procedura organizzativa è la seguente: 

 

 La SCUOLA tramite il Dirigente Scolastico compila il FORM presente in AXIOS distinguendo tra:  

− parametri FISSI non disponibili alla modifica del docente 

− parametri MODIFICABILI dal docente secondo precisi indirizzi 

 

 Il DOCENTE: 

− trova il FORM compilato e lo modifica secondo le indicazioni  

 mantiene il pulsante “attivo” sulla modalità “NO” ossia inibisce le prenotazioni da parte dei genitori fino alle ore 

8:00 del 23 gennaio 2021 

 definisce il numero massimo di persone che possono prenotarsi secondo il riscontro della gestione dei 

colloqui individuali (il numero va compreso tra 15 e 20 a seconda della capacità di gestire il tempo di colloquio; in 

linea di massima è preferibile impostare sul massimo numero possibile in relazione alla possibilità che coloro che 

si prenotano in successione possono non presentarsi al momento convenuto e determinare lo slittamento al 

prenotato successivo) 

 cambia l’orario del colloquio che per motivi di comodità è stato impostato a valori arbitrari di inizio colloquio 

00:00 e fine colloquio 01:00; inserisce pertanto gli orari corrispondenti alle DUE  fasce comunicate  

 seleziona le CLASSI a cui afferiscono le famiglie tenendo presente che l’attuale impostazione delle classi 

spuntabili tiene traccia anche dei gruppi-MODULO che vanno ovviamente escluse in quanto: 

− possono duplicare le prenotazioni con uno stesso docente 

− possono prenotare il colloquio con un docente non assegnato alla classe ma che ha operato 

funzionalmente nel periodo relativo al modello per GRUPPI dal 28 settembre 2020 al 30 ottobre 2020: 

questi docenti NON possono interloquire con le famiglie ma possono solo fornire elementi informativi ai 

coordinatori di classe ai sensi del Dlgs 62/2017 

 alle ore 8:00 del 23 gennaio 2021 modifica il pulsante “attivo” sulla modalità “SI” 

−  

 La FAMIGLIA: 

− distingue il detto colloquio come pertinente all’ art.29 comma 3 lett. a) del CCNL 2006-2009   in quanto corrisponde alla 

dicitura “inserito da Dirigente” 

− effettua prenotazioni in modo coordinato e sincrono (come specificato nel Piano Annuale delle Attività dei docenti - 

trasmesso con Circolare 006 prot. 3122 del 19/09/2020)  a partire dal 5° giorno antecedente la prima data dei 

colloqui ossia a partire dalle ore 8:00 del 23 gennaio 2021  

 

Si rammenta che, come tra l’altro evidenziato nell’Atto di indirizzo politico-istituzionale anno 2021 del 04/01/2021 dell’On.le Ministro Lucia 

AZZOLINA, in questa fase di transizione e poderosa trasformazione del sistema scolastico che disloca molti processi gestionali e di conduzione 

delle attività scolastica sul WEB, è necessario procedere in modo che la digitalizzazione progressiva ed intensa non porti ad interpretazioni 

spontaneistiche ed autoriferite delle pur indispensabili semplificazioni dei processi e delle azioni, per cui è necessario che a qualsiasi livello il 
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coordinamento e la comunicazione istituzionale siano i fattori di coerenza ed unità che altrimenti la distanza fisica non è capace di garantire 

generando disorientamento. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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