
 
 

Nocera Inferiore, 06/10/2021 

 

- Ai docenti  

- Al Dsga (per gli adempimenti di competenza) 

Atti 

Albo/Sito Web 

 

 

Circolare n. 25 

 

Oggetto: Ricevimento dei genitori in modalità telematica a.s. 2021/2022. 

 

          Come noto, il “Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2”, prot. n. 10504 del 20/09/2021, approvato dal Consiglio di Istituto del 

10/09/2021 con delibera n. 11., ha sospeso gli incontri scuola-famiglia ed i ricevimenti individuali in 

presenza. 

          Si invitano, pertanto, i signori docenti a comunicare, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 

15/10/2021, tramite la compilazione del modulo reperibile al seguente link 

https://forms.gle/JEJRxr8EVnwEP6w7A, la propria disponibilità (giorno e unità oraria) ad avviare i 

colloqui individuali con le famiglie degli alunni. 

          Si rammenta che la disponibilità minima prevista è con cadenza quindicinale e, nel caso in cui 

il giorno prescelto dovesse coincidere con chiusure o festività, sarà necessario anticipare o posticipare 

la data alla prima occasione utile. 

          Di seguito sono elencate le procedure che ciascun docente dovrà mettere in atto per la creazione 

dei relativi spazi virtuali: 

 

1. Dopo aver effettuato l’accesso a Google con l’account di G Suite for Education aprire Calendar, 

cliccare su un giorno per programmare un’attività e selezionare, all’interno della finestra che sarà 

aperta, Spazi per appuntamenti. 

 

 
 

2. scrivere l’intestazione (1) e stabilire l’ora dei colloqui (2) 

https://forms.gle/JEJRxr8EVnwEP6w7A




 
 

 
 

3. Per creare degli spazi per gli appuntamenti è necessario indicare la durata prevista per ogni 

incontro. Nell’esempio mostrato si prevede di effettuare incontri di 10 minuti. In questo caso verranno 

creati n. 6 spazi per appuntamenti, ciascuno di 10 minuti, per ogni ora. 

 

 
 

 

4. Per accedere agli spazi per gli appuntamenti appena creati cliccare sopra l’evento e selezionare Vai 

alla pagina degli appuntamenti per questo calendario. 

 



 

 
 

Gli spazi per gli appuntamenti saranno configurati in modo simile a quelli mostrati nell’immagine 

seguente. 

 

 
 

5. Per consentire ai genitori di prenotare un colloquio è necessario copiare il link che apre la pagina 

degli appuntamenti e pubblicarlo in condivisione documenti del registro Argo destinato agli 

alunni delle proprie classi. Si ricorda, infatti, che i genitori potranno accedere ai colloqui solo con 

l’indirizzo mail istituzionale dei figli.  

 

6. Nella sezione “Allegato” della condivisione documenti di Argo, oltre al link che apre la pagina per 

gli appuntamenti, sarà necessario inserire la circolare: Colloqui individuali con i docenti in 

modalità telematica contenente le istruzioni per genitori relative alle modalità di prenotazione dei 

colloqui. 

 

7. Il genitore dopo aver effettuato l’accesso a Google cliccherà sul link alla pagina degli 

appuntamenti, oppure lo copierà e lo incollerà nella barra degli indirizzi di un browser web. Vedrà, 

subito, visualizzata la pagina di Calendar con gli spazi disponibili per gli appuntamenti. 

 



 

 
 

Per prenotare un appuntamento dovrà semplicemente cliccare sopra uno degli spazi disponibili e 

confermare la prenotazione con Salva, come mostrato nell’immagine seguente. 

 

 

L’appuntamento, in questo modo, risulterà prenotato e lo spazio non sarà più disponibile. 

8. Sia il genitore che il docente riceveranno un’email con tutti gli elementi principali dell’evento 

prenotato (data, ora, persone interessate, informazioni varie) e un link all’applicazione Meet per 

attivare il video incontro. 



 

 
 

 

9. Per avviare il video incontro all’ora stabilita, sia il genitore che il docente dovranno cliccare sul 

link arrivato via email oppure selezionare il link che troveranno nel proprio calendario in 

corrispondenza dell’evento o, infine, aprire semplicemente Meet e attivare il video incontro già 

programmato.  
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