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Circolare n. 49           Prato, 15/10/2020 
 

Ai Docenti 
Alla segreteria didattica 

 
Oggetto: Ricevimento genitori – comunicazione per i docenti 
 

Si informano tutti i docenti che a partire da lunedì 26 Ottobre 2020 sarà possibile prenotare un 
appuntamento tramite le funzionalità del registro elettronico. Tutti i colloqui avverranno in modalità 
ONLINE.  
Ogni docente provvederà a creare una riunione Meet per ogni data di ricevimento e la invierà ai 
genitori prenotati inserendo il link nella bacheca del registro elettronico (di seguito la procedura nel 
dettaglio) 
Tutti i docenti sono tenuti a inserire sul registro elettronico la disponibilità di un’ora di ricevimento 
per i periodi di apertura del ricevimento nel giorno settimanale segnalato alla dirigenza. 
I docenti inseriranno da subito le disponibilità per tutto il periodo del trimestre, a partire da gennaio 
2021 per il pentamestre. 
I ricevimenti saranno attivi dal 26 ottobre 2020 al 23 dicembre 2020 e dal 1 Febbraio 2021 al 30 maggio 
2021.  
Per effettuare il ricevimento online i docenti potranno usufruire degli spazi della sala docenti e delle 
postazioni presenti nella zona vicino alle scale di emergenza di ogni piano (in tutto circa 25 
postazioni). Si consiglia l’utilizzo del proprio dispositivo dotato di cuffie e microfono in modo da non 
creare interferenze con i colleghi 
Per i ricevimenti pomeridiani i genitori si prenoteranno tramite Argo con le stesse modalità dei 
colloqui settimanali ma potranno prendere appuntamento tramite il registro elettronico a partire dal 
15 Novembre 2020 per il ricevimento del 4 Dicembre e dal 1 Marzo 2021 il ricevimento del 18 Marzo 
2021. 
Si fa presente che il ricevimento, in via eccezionale, può essere programmato anche in orario 
pomeridiano fino alle 16:30. 
Per qualsiasi delucidazione ulteriore, rivolgersi agli uffici di vicepresidenza 
 
Procedura di attivazione servizio “Ricevimento Genitori” – Registro elettronico 
Si comunica che occorre attivare il servizio del “Ricevimento Genitori” all’interno del registro 
elettronico. Il suddetto servizio è contestuale all’attivazione dell’inserimento di ogni docente del 
proprio orario di ricevimento settimanale. 
Pertanto nel momento in cui il docente attiva il servizio il genitore può già da subito prenotare on-
line l’appuntamento. 
Per effettuare l’apertura della funzione all’interno del registro elettronico tutti i docenti sono invitati 
ad eseguire i seguenti passaggi obbligatori: 

1. entrare all’interno del proprio profilo del registro elettronico e cliccare nella sezione 
“Comunicazione” – “Ricevimento Docenti” da Scuola Next 

2. comparirà una finestra con il relativo comando per inserire la disponibilità del docente 
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3. nella voce “Tipo di Ricevimento” cliccare su “Periodico” 
4. nella voce “Data Ricevimento” inserire la data di riferimento relativa al giorno della 

settimana 
5. nella voce “Dalle ore…Alle ore” inserire l’orario di ricevimento della settimana 

rispettando scrupolosamente il formato dell’orario (esempio: HH:MM) 
6. nella voce “Max Prenotazioni” inserire il numero massimo dei genitori che si intende ricevere 

tutte le settimane 
7. nella voce “Luogo di ricevimento” inserire “stanza virtuale” 
8. nella voce “Annotazioni” inserire eventuali informazioni aggiuntive 
9. nella voce “Email Docente” inserire la propria mail rilasciata dalla 

scuola nome.cognome@istitutogk.it 
10. nella voce “attivo” selezionare “Sì” per renderlo attivo immediatamente mentre “NO” per 

attivare il servizio in un momento successivo. 
11. cliccare nel comando “Conferma” per confermare tutti i comandi attivati nella finestra. 

 
Procedura di condivisione del link attraverso la bacheca di Argo 
 

1. Cliccare sull’icona di meet attraverso i nove puntini di Google   
 

2. Avviare una riunione.  
 

 E’ opportuno che ogni docente crei la propria riunione affinché possa godere dei privilegi di 

“organizzatore o proprietario del meet” quale ad es. accettare i partecipanti (nel nostro caso i 

genitori che chiederanno di accedere con un account esterno al dominio istitutogk) 

3. Copiare il link della riunione  
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4. Accedere alla sezione bacheca del registro elettronico da Didup. 
 

5. Cliccare su gestione bacheca, apparirà il seguente menù: 

 

6. Cliccare su gestione categorie e nel campo descrizione digitare: Ricevimento docenti 

7. Tornare alla schermata riportata nell’immagine e cliccare su Aggiungi, si aprirà la seguente 
schermata: 

 
Compilare i campi: 

- Disponibile fino a: digitare la data fino a quanto il ricevimento sarà attivo 
- Descrizione: Ricevimento prof./ssa__________ Disciplina_________ 
- Numero documento: non va compilato 
- Url: incollare il link di meet 
- Categoria: scegliere la categoria Ricevimento docenti precedentemente creata 
- Spuntare visibile e salvare 
 

8. Passare al menù Destinatari : 

 

9. Cliccando su scegli occorre individuare la classe con cui condividere il messaggio, una volta 
individuata premere su “conferma”. Occorre ripetere l’operazione per tutte le classi che si 
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hanno in carico. 

 
 

10. Spuntare come destinatari sia i genitori che gli alunni ed infine salvare 

 

Dopo il salvataggio apparirà la seguente schermata: 

 
Durante il ricevimento occorrerà cliccare su “link”, si aprirà la stanza virtuale che abbiamo 
predisposto per il ricevimento. Si precisa che il link “non scade” e quindi potrà essere utilizzato per 
tutto l’anno.  
 
Lato genitori: 
I genitori facendo accesso con il loro profilo alla bacheca, visualizzeranno il seguente messaggio: 

 
Cliccando sul link potranno partecipare alla riunione previa accettazione da parte del docente. 
Sarà cura del docente stesso, in base all’elenco delle prenotazioni, gestire il colloquio. 
 

Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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