
 

Circ. n. 438 

Trieste, 23 aprile 2020 

Alle famiglie degli alunni della  
scuola secondaria di primo grado 

 
oggetto: colloqui con le famiglie 
 
Gentili famiglie, 
comprenderete bene che a causa dell’emergenza sanitaria in atto non è possibile effettuare 
colloqui in presenza con i docenti, così come nostra consuetudine e programmazione 
scolastica. Purtroppo non è possibile neppure gestire in modalità telematica tutti gli incontri 
che sarebbero necessari, soprattutto per quei docenti che hanno molte classi, e quindi 
centinaia di alunni. 
Tuttavia il nostro istituto non intende interrompere il dialogo educativo ma, anzi, vuole 
garantire la regolare comunicazione tra docenti e genitori.  
Pertanto con la presente invito tutti voi a consultare con regolarità le note personali riportate 
nel registro elettronico e i messaggi chat delle classi virtuali. Sono questi gli strumenti 
attraverso i quali i docenti documentano la loro attività didattica con gli studenti e attraverso 
i quali voi potete avere contezza in tempo reale della situazione didattica. 
In caso ci fossero problemi, i docenti dispongono di una mail istituzionale (reperibile 
all’indirizzo https://icdantetrieste.edu.it/organizzazione/docenti/), tramite la quale è possibile 
comunicare con loro. 
Naturalmente si confida nel buon senso di tutti, affinché  si utilizzi questo strumento senza 
abusarne e rispettando il diritto di disconnessione e di riposo dei docenti (ore serali e giorni 
festivi), che non possono essere connessi ininterrottamente. 
Infine, per situazioni particolarmente complesse, è sempre possibile concordare un 
colloquio in modalità telematica, cioè attraverso una videochiamata. 
Nella speranza di tornare presto alla consuetudine, invio a tutti voi i miei più cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                     Fabia Dell’Antonia 
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