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Comunicazione n°481       Arezzo li, 05.05.2020 
 
Agli alunni e ai genitori 

 
OGGETTO: colloqui tra docenti e famiglie. 
 

 
Non avendo la possibilità di effettuare in presenza fisica i colloqui tra docenti e genitori, a questi 
ultimi, su loro richiesta, sarà offerta la possibilità di informarsi sull’andamento scolastico dei figli in 
modalità a distanza.  
 
In prima istanza, i docenti metteranno a disposizione delle famiglie il loro indirizzo email 
istituzionale. Ma se tale mezzo risultasse inadatto ad eventuali approfondimenti, particolarmente a 
fronte di gravi insufficienze o diffuse, saranno possibili altre modalità di contatto.  
A tal fine ho suggerito ai docenti di ricorrere a un colloquio telefonico, oppure ai “videocolloqui”, 
con lo stesso sistema delle lezioni e cioè tramite meet. 
 
Per ciò che attiene l’indirizzo email “istituzionale” di ciascun docente, voglio far presente, 
comunque, che esso si compone del nome proprio dell’insegnante, separato, tramite un punto, dal 
cognome. Segue, dopo la “chiocciola”, un “dominio” che è sempre lo stesso e cioè “itisarezzo.it”. 
Come sapete, non sono previste lettere maiuscole (neppure quelle dei nomi propri)  e non vi sono 
spazi intermedi. Per fare un esempio, se il docente si chiamasse Mario Rossi, il suo indirizzo email 
sarebbe mario.rossi@itisarezzo.it. 
 
Poiché mi sembra opportuno circoscrivere il tempo dei colloqui, suggerisco che esso comprenda i 
pomeriggi dei giorni 12, 13 e 14 maggio. 
Faccio presente alle famiglie che comunque esse possono avere conoscenza dei voti conseguiti dai 
figli tramite il registro elettronico, che è la prima fonte di informazione.   
Inutile dire, che devono essere le famiglie ad avviare il colloquio con i docenti tramite email, in 
analogia con quanto succede a scuola, quando i genitori vengono a scuola per incontrare gli 
insegnanti. 
Raccomando, infine, alle stesse di indurre i loro figli a non sottrarsi alle verifiche, anche perché, in 
assenza di voti, forse non sarebbe possibile effettuare lo scrutinio. 
 

                                                                                                                                    Il Dirigente 
Alessandro Artini 

 
 


