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Pianella, 11/10/2021 
 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni 
Al personale docente 

di Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto 
Al Direttore SGA 

 
Al Sito web istituzionale  

OGGETTO: Modalità di prenotazione e svolgimento degli incontri individuali tra docenti e famiglie. 

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, al fine di limitare gli accessi nei locali scolastici, il 
Collegio dei docenti ha deliberato le seguenti modalità di prenotazione e svolgimento dei colloqui individuali tra 
docenti e famiglie: 

 

- I colloqui si terranno nella prima settimana dei mesi di novembre, dicembre, febbraio, marzo, aprile; 

 
- Ogni insegnante, attraverso il registro elettronico (Scuolanext, seguendo la guida allegata), fisserà la data, 

l’ora e il numero massimo di genitori che potranno prenotarsi e il proprio indirizzo e-mail istituzionale 
(nome_docente.cognome_docente@istitutocomprensivopianella.edu.it); 

 
- I genitori effettueranno la prenotazione attraverso l’applicazione Didup, per mezzo della procedura 

seguente: 

 
a) Aprire la app; 

b) Selezionare “Ricevimento docenti”; 

c) Selezionare “Nuova”; 

d) Selezionare l’insegnante. 
 

A questo punto, se l’insegnante ha avviato la ricezione delle prenotazioni, apparirà un riepilogo con data, 
ora e numero massimo di prenotazioni ricevibili e numero assegnato a quella in corso. 

 

e) Effettuare un “tap” sul riepilogo; 

f) Inserire nell’apposito spazio l’indirizzo e-mail istituzionale dell’alunno/a (non inserire e-mail 

personali): 

nome_alunno.cognome_alunno@istitutocomprensivopianella.edu.it; 

g) Salvare. 

 
- Il docente interessato invierà il codice di accesso alla riunione Meet all’indirizzo e- mail comunicato. 

Per le procedure di accesso a G Suite e alla partecipazione alle video riunioni su Meet (dal punto 16) si prega 
di fare riferimento alla guida in allegato. 
Si ricorda che l’accesso alle video riunioni sarà possibile solo dopo aver attivato l’account G Suite ed effettuato 
l’accesso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Tommaso D’ALOISIO 
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