
 
 

 

a.s. 21/22 La Spezia, 09,/11/2021 
 Ai docenti, alle famiglie   

 All’Albo e al sito web della scuola  

OGGETTO: 2122_Circ070 Udienze settimanali ONLINE.doc 

Si comunica che i colloqui fra docenti e genitori si svolgeranno in modalità ONLINE, 

utilizzando la piattaforma MEET di GOOGLE, associata all’account dello studente. 

La data di inizio delle udienze è lunedì 15 novembre. 

 

Seguono le istruzioni per i genitori e per i docenti: è evidente che condizione 

necessaria affinché tutto funzioni è il rispetto dell’orario, da parte di tutti. 

ISTRUZIONI PER I GENITORI 

Dal proprio registro (CREDENZIALI DA GENITORE), andare su PRENOTA 

COLLOQUIO CON DOCENTE 

 
 

La lista dei docenti della propria classe può essere visualizzata a partire dal sito, sezione 

“Area interattiva”-”Composizione consigli di classe”, scegliendo la propria classe. 

Scegliere il docente , il giorno, l’ora del colloquio, la posizione (primo, secondo, ….). 

 
Inserire la email (e se lo si vuole, il cellulare). 

Il cellulare potrebbe servire se vi dovessero essere problemi tecnici da risolvere “a voce”. 

Il colloquio può ancora essere cancellato o modificato. 
 





 

2122_Circ070 Udienze settimanali ONLINE pag.2 /5 

Potrà esserci uno scambio di messaggi attraverso il pulsante AVVISO: 

 
 

Le caselle degli avvisi consentono scambi di messaggi come fosse una chat: 
 

 
 

 

All’ora stabilita, scegliere invece il pulsante PARTECIPA. 

Questo pulsante “nasce” quando il docente ha predisposto la connessione MEET. Fino a 

quel momento il pulsante non si vede. 
 

Quando selezionerete PARTECIPA, Il docente vedrà la richiesta, dovrà accettare la 

chiamata e l’incontro avrà inizio. 

Potrebbe essere necessario aspettare qualche minuto se il docente sta già parlando con un 

altro genitore. 

Al termine, chiudere MEET. 
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ISTRUZIONI PER I DOCENTI 

Si invitano i docenti a identificare nel proprio orario un modulo libero da lezioni, 

disposizioni o altre attività, in modo da consentire la organizzazione delle 

 

UDIENZE SETTIMANALI ONLINE 

Il luogo deputato alle udienze è la “sala ricevimento genitori”. Ognuno è comunque libero 

di trovare altri spazi all’interno della scuola (laboratori, aule vuote,….), per evitare 

concentrazioni e affollamento. Si ricorda comunque di sanificare la postazione utilizzata. 

Ogni docente utilizzerà un proprio dispositivo per la connessione. 

Chi non disponesse di alcun dispositivo potrà organizzare l’incontro dalla propria 

abitazione, possibilmente nell’orario curricolare (dalle 8 alle 13:10) 

 

Entro il 12 novembre, ogni docente dovrà aggiungere sul proprio registro il 

momento in cui intende offrire il servizio di udienza. La procedura è: 

 Sul proprio registro, in basso, selezionare COLLOQUI 

 AGGIUNGI ORA DI COLLOQUIO 

 Scegliere la data, l’ora (intesa come modulo 1, modulo 2, modulo 3,…) 

 Scegliere il numero massimo di genitori. 

 ATTENZIONE! QUESTA PROCEDURA VA RIPETUTA PER OGNI 

SETTIMANA, ED E’ A CARICO DEL SINGOLO DOCENTE. SI 

CONSIGLIA (ma non è obbligatorio) DI MANTENERE SEMPRE IL SOLITO 

ORARIO PER SEMPLICITA’ E PER AIUTARE I COLLABORATORI. 
 

 
 

 

A partire dalla data di inizio delle prenotazioni, controllare se ve ne sono. 
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Quando arrivano le prenotazioni, si può vedere il DETTAGLIO COLLOQUIO per ogni 

alunno: 

 
Nella finestra si vede lo stato del colloquio che è “Non definito”, perché ancora deve essere 

tenuto. NON TOCCARE QUESTA SPUNTA FINO A COLLOQUIO AVVENUTO, 

perché altrimenti si interdice l’accesso al genitore. 

Nella casella “Avviso per il genitore” si può scrivere messaggi al genitore, mentre nella 

casella sottostante si possono leggere i messaggi dal genitore, COME FOSSE UNA CHAT. 

Può essere utile se non si riesce a effettuare la connessione video per chiarire aspetti tecnici. 

 
Scegliendo “COLLOQUIO LIVE” da “dettaglio colloqui”si apre una finestra in cui mettere 

il link per la connessione video. 

Il link si può prendere aprendo una connessione meet e facendo copia e incolla del codice 

che è visibile quando si crea l’incontro da meet, in basso a sinistra su “Dettagli riunione”. 

ATTENZIONE: se provate a copiare il link da Calendar può capitare che manchi il 

prefisso https://meet.google.com/……...      e il registro vi dice che il link non è valido. 
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Quando si esce dalla finestra il link viene trasmesso al genitore, che vedrà apparire sul 

proprio registro il bottone che gli consente di chiedere l’accesso. 

 

Conviene creare un evento su Calendar che occupi tutto il periodo della udienza, 

evento ripetuto settimana per settimana. Una volta che si crea la riunione virtuale si deve 

negare l’accesso diretto usando il bottone blu in basso a sinistra con il lucchetto. Questo 

impone che il genitore debba essere autorizzato all’accesso. 

 

E’ necessario creare il link MEET prima dell’ora della udienza, perché fino al momento 

della creazione, il genitore non vede il pulsante PARTECIPA. Conviene farlo in anticipo 

per non perdere tempo al momento dell’udienza. 

Quando il genitore tenta l’accesso premendo PARTECIPA, MEET gli chiede un indirizzo 

di email qualsiasi, non necessariamente appartenente al dominio della scuola. 
 

Il docente, premendo AVVIA COLLOQUIO LIVE, potrà connettersi. 

Vedrà una finestra del tipo “RossiMario@virgilio.it  chiede di partecipare”. 

Dovrà eventualmente accettare il genitore che tenta a sua volta di connettersi. 

 

Al termine del colloquio, mettere lo stato del colloquio su RICEVUTO (o eventualmente 

NON ricevuto). Questo farà sparire dal registro del genitore i tasti per chiedere il 

collegamento. 
 La Dirigente Scolastica prof.ssa Paola Leonilde Ardau 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

mailto:RossiMari@virgilio.it

		2021-11-09T11:14:17+0100




