Prot. n. 16169
Comunicato n. 125

Castelfranco Veneto, 23/10/2021

Alle famiglie e Agli studenti
OGGETTO: Inizio attività di ricevimento settimanale a partire da sabato 30 ottobre 2021.
Si invitano i genitori a prendere visione dell’orario settimanale di ricevimento individuale
dei docenti a partire dal 30/10/2021 come indicato nel registro elettronico.
La modalità di svolgimento dei colloqui settimanali sarà esclusivamente a distanza con
collegamento in videoconferenza da remoto fino al 23/12/2021. Eventuale modifica da on-line a
presenza fisica sarà comunicato successivamente.
Nella giornata dedicata il docente potrà ricevere a distanza fino a 5 genitori nell’ora stabilita.
Il genitore è tenuto a prenotarsi almeno con un giorno di anticipo utilizzando il registro elettronico
alla voce di menu “Prenota colloquio con docente”. Nel caso in cui fosse impossibilitato ad
intervenire, per un appuntamento già preso, dovrà cancellare la prenotazione, permettendo in
questo modo l’inserimento di altro genitore. Qualora invece, per difficoltà non prevedibili, dovesse
essere in ritardo o assente al colloquio, informerà tempestivamente il docente con la funzione
“Avviso”.
Per partecipare al colloquio, il genitore cliccando su “Partecipa”, entrerà nella stanza virtuale
dedicata al colloquio che verrà abilitato dal docente come da calendario.
Si consiglia il collegamento da computer, accedendo al Registro elettronico da browser quali
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari qualora invece si intendesse partecipare da
dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc…) potrebbe rendersi necessario scaricare le app “Google
Meet”, “Microsoft Teams”, “Jitsi meet”.
All’atto delle prenotazione verrà richiesto l’inserimento di un recapito telefonico e un indirizzo
mail dove ricevere eventuali comunicazioni.
Si ricorda che il docente, in caso di assenza, avrà cura di annullare e/o modificare gli appuntamenti
calendarizzati, inviando con sufficiente anticipo un sms tramite registro elettronico alle famiglie
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prenotate.
PROCEDURA OPERATIVA
1- Collegarsi al sito della scuola www.ipssarmaffioli.it ed accedere con le proprie credenziali al
Registro elettronico “Classeviva”.
2 - Selezionare “COLLOQUI - prenota colloquio con docente” dal menu principale.

3 - Selezionare “Prenota” posto accanto al nome del docente, in base alla giornata e all’orario scelti,
visibile nella pagina che mostra i colloqui disponibili per la classe.
4 - Si apre una finestra in cui è necessario indicare il proprio numero di cellulare e la propria mail
per comunicazioni che si dovessero rendere necessarie.

5 - A fianco dei colloqui prenotati compare un menu con le seguenti voci:
Cancella: consente di cancellare un appuntamento prenotato;
Partecipa: consente di accedere alla stanza di videoconferenza, sarà attivo l’accesso alla
videoconferenza non appena il docente avvierà il collegamento;
Avviso: consente al genitore di inviare un messaggio al docente, utile in caso di imprevisti
che determinino ritardi o impossibilità al colloquio.
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Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero

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