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     Circolare n. 22        Olgiate C., 5 ottobre 2021 

             
          A tutti i DOCENTI 

e p.c al personale ATA 

 
Oggetto: Comunicazione disponibilità ore eccedenti e ricevimento genitori 

  

In seguito all’entrata in vigore dell’orario definitivo, i docenti sono invitati a comunicare nel più breve 

tempo possibile, comunque non oltre il 9 ottobre p.v., la propria eventuale disponibilità all’effettuazione di 

ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti e l’ora di ricevimento settimanale dei genitori compilando 

l’apposito modulo google, il cui link sarà inviato con comunicazione separata. 
 

Per l’ora di ricevimento si ricorda che: 

- È possibile indicare solo ore intere, non le mezz’ore. 

- Dalle 8.00 alle 13.00 il docente potrà collegarsi con i genitori utilizzando i propri dispositivi o i pc presenti 

nei seguenti spazi: ex alloggio custode, locale B16, aula alternanza (con cuffie); nei prossimi giorni 

saranno allestite anche alcune postazioni ex aula fitness (aula magna nuova). 

- Dalle 13.00 alle 15,00 è possibile utilizzare le aule non occupate dalle classi, informando preventivamente i 

collaboratori scolastici della propria presenza. 
 

Nel caso in cui non pervenisse l'indicazione dell'ora di ricevimento, questa verrà attribuita d'ufficio. 
 

I ricevimenti si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica e saranno attivi da lunedì 11 

ottobre 2021 a sabato 11 dicembre 2021, e da lunedì 31 gennaio a sabato 21 maggio 2022 con esclusione dei 

seguenti giorni/periodi: lunedì 1/11 e martedì 2/11, mercoledì 8/12, lunedì 28/2 e martedì 1/3; da giovedì 

14/4 a martedì 19/4, lunedì 25/4. Si ricorda che dal 23 al 31 maggio 2022 i ricevimenti saranno attivi solo su 

convocazione da parte dei docenti. 

I genitori devono accedere al colloquio con l’account istituzionale (@istitutoterragni.it) dei figli. Fino 

a quando il docente non accede a Meet per il colloquio, il genitore non può collegarsi, perciò si raccomanda la 

puntualità da parte dei docenti. Il codice per accedere è formato da: prime tre lettere della materia, cognome 

dell’alunno, classe1. I docenti che insegnano più discipline comunicheranno alle loro classi e trascriveranno 

nello spazio “nota per le famiglie” presente in Gestione colloqui sul registro elettronico con quali tre lettere di 

una loro materia comincia il codice di accesso che utilizzeranno. 
 

Si invitano pertanto tutti i docenti a indicare sul registro personale il giorno e l’ora settimanale scelti, 

ad escludere i periodi in cui il ricevimento è sospeso, e ad indicare il codice da utilizzare nello spazio “nota per 

le famiglie”. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

                                                           
1 Esempio: Se i genitori dell’alunno Rossi di 1a devono accedere al colloquio con il docente di Ita liano, entreranno in Meet con il 
codice ITAROSSI1A. (potrà essere aggiunto il nome o la sua iniziale nel caso di più studenti con lo stesso cognome, come da 
indicazione che sarà data dai docenti e comunicata attraverso lo spazio “Nota per le famiglie” sul registro elettronico) 
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