
   
  

 
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI 8 
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado Ruggero Bonghi 

Scuola Primaria Alfredo Baccarini 
Via Guicciardini, 8 - 00184 Roma  –  T. 06 70453919   F. 06 77079063 

Ambito 1 Codice Scuola RMIC817009  Codice Fiscale 97204170589   
Peo. rmic817009@istruzione.it  Pec. rmic817009@pec.istruzione.it 

www.icguicciardiniroma.edu.it 

Circolare n.116        Roma, 02/11/2020 

 

 

        Ai Docenti 

        Scuola Secondaria di primo grado 

             

     
 
 

Oggetto: Integrazione calendario Ricevimento Mensile e nuova funzione Registro Elettronico 

 

Visto che l’emergenza sanitaria non permette la possibilità di colloqui in presenza, se non per 

esigenze urgenti e particolari, e considerato che pervengono alla Dirigenza frequenti richieste di 

intensificare le possibilità di raggiungere i docenti per i dovuti rapporti individuali con le famiglie 

così come previsto dal CCNL, le SS.LL. sono invitate a prevedere due incontri mensili nelle seguenti 

settimane a partire dal mese di novembre per assicurare la concreta accessibilità al servizio che allo 

stato attuale non trova opportuno riscontro: 

 09-13 Novembre  23-27 Novembre        

 11-15 Gennaio  25-29 Gennaio   

 08-12 Febbraio  22-26 Febbraio         

 08-12 Marzo   22-26 Marzo   

 03-07 Maggio   17-21 Maggio 

 

Il ricevimento online continuerà a svolgersi sulla piattaforma Zoom Meeting essendo questa dotata 

della funzione “waiting room” a differenza di Google Meet. 



Si informa inoltre che in data 29/10/2020 sono state rilasciate dal Gruppo Spaggiari alcune modifiche 

relative alla sezione “colloqui settimanali” dei docenti con i genitori, per adattarla alla sopravvenuta 

esigenza di effettuarli online, e non più in presenza. 

Mentre prima la famiglia in fase di prenotazione poteva inserire solo il numero di cellulare o solo il 

proprio indirizzo mail, a seconda delle impostazioni dell'istituto, ora potrà inserire sia il numero di 

cellulare, sia l'indirizzo mail, sia un eventuale altro contatto. Tutti questi dati saranno poi visibili dal 

docente con cui è stata effettuata la prenotazione. 

Il docente nel proprio pannello avrà visione di tutte le prenotazioni effettuate dalle famiglie, divise 

nelle varie ore di ricevimento. Cliccando sul tasto "Visualizza dettaglio", il docente vedrà tutte le 

informazioni inserite dal genitore in fase di prenotazione; inoltre visionerà il tasto "Colloquio live" 

in cui potrà sostenere il colloquio a distanza. 

  
 

  

 

Quando il docente clicca sulla funzione "Colloquio Live", si aprirà un box in cui inserire il link creato 

dalla piattaforma esterna scelta (come Jit.si, Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Teams, ecc..) in 

cui si svolgerà il colloquio a distanza. 

Sarà pertanto cura di ciascun docente inserire le date di ricevimento e il link creato dalla 

piattaforma Zoom . 

La famiglia potrà entrare nel link della videoconferenza cliccando sul tasto "Partecipa" che troverà 

nella propria pagina, nel box in cui è stato prenotato il colloquio. 

  

Nell'aggiornamento rilasciato in data 29/10/2020 è stata aggiunta anche la possibilità per docente e 

genitore di scambiarsi un messaggio/avviso. 

Il docente potrà inserire il messaggio destinato al genitore nell'apposito campo "Avviso per il 

genitore" (si trova sotto al tasto "Colloquio Live"); il genitore, invece, potrà inviare messaggio al 

docente cliccando sul tasto "Avviso" visibile nel box di prenotazione del colloquio. 

 

 

             La Dirigente Scolastica 

                  Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

 

 


