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Circolare n. 326       Verona, 31 marzo 2020. 

 

 

Ai Docenti 

 

Ai Genitori 

 

agli Studenti 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Ricevimento settimanale dei Genitori a distanza. 

 

 

Si comunica che, a causa dell’attuale emergenza di CoVid-19, si rende necessario 

riorganizzare con modalità telematica a distanza anche i ricevimenti settimanali dei 

Genitori: essi verranno attuati con videoconferenze personalizzate gestite con 

l’applicazione Meet® di G-Suite®, in maniera analoga a quanto avviene per le lezioni e 

i consigli di classe online. 

Si conferma la modalità di prenotazione dell’appuntamento attraverso il registro 

elettronico on line con le credenziali già in possesso dei Genitori, i quali, tuttavia, 
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anziché indicare un numero telefonico nell’apposito campo, provvederanno a 

comunicare l’indirizzo di posta elettronica del tipo nome.cognome@galileivr.org del 

figlio. A tale indirizzo di e-mail verrà inviato, dal Docente interessato, un link 

personalizzato di accesso alla videoconferenza e un orario indicativo di inizio del 

colloquio (sempre nell’orario mattutino già stabilito a suo tempo per i ricevimenti in 

presenza): agli Studenti è richiesto di inoltrare tempestivamente il messaggio ricevuto 

ai Genitori ovvero di comunicarne loro il contenuto. 

Per partecipare al colloquio a distanza, non è necessario possedere un account G 

Suite®: è sufficiente una connessione all’Internet, un dispositivo dotato, 

possibilmente, di video camera, altoparlanti e microfono. Sarà poi sufficiente 

connettersi alla videoconferenza tramite un browser web supportato (Mozilla® 

Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®, Google® Chrome®, Microsoft® Internet 

Explorer® 11 (parzialmente supportato)) e anche utilizzando dispositivi mobili (tablet, 

smartphone, …) su cui sia stata istallata l’app Hangouts Meet®. 

Considerate le difficoltà che potrebbero incontrarsi in questa gestione telematica, si 

invitano i Genitori a limitare le richieste di appuntamento ai casi importanti e a tutti si 

fa presente che dovrà essere limitata al massimo la durata di tali incontri per rispettare 

tutti gli orari assegnati. 

Inoltre si richiede che la prenotazione di un colloquio a distanza venga effettuata con 

almeno due giorni di anticipo: una volta prenotati, poi è fondamentale rispettare 

l’appuntamento con puntualità. 

Da ultimo si segnala che tutti gli appuntamenti già fissati in precedenza sono stati 

cancellati: pertanto i Genitori che desiderassero ancora accedere a un colloquio sono 

pregati di effettuare una nuova prenotazione secondo le indicazioni date 

precedentemente. 

Coloro che dovessero eventualmente riscontrare problemi nell’applicazione della 

procedura possono scrivere al prof. Pistori, Docente animatore digitale, 

animatore.digitale@galileivr.org, oppure al prof. Rigoni, fabio.rigoni@galileivr.org, 

componente del Team per l’Innovazione o all’Ufficio didattica 

didattica@galileivr.edu.it. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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