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CIRCOLARE N. 162 

Oggetto: compiti che docenti, alunni e genitori devono mettere in atto e rispettare durante la 

discussione dell’elaborato   

 
Il colloquio sarà presieduto dal Dirigente Scolastico. Di seguito i comportamenti che docenti, alunni e 

genitori, in linea con il REGOLAMENTO DI COMPORTAMENTO E PER LA PRIVACY (delibera n. 3 del CdI del 

06.04.2020 e delibera n. 3 del CdD del 22.05.2020) dovranno mettere in atto per il successo delle operazioni 

relative alla discussione dell’elaborato.  

 Compiti del coordinatore di classe: 

- provvedere a contattare le famiglie per comunicare la data e l’ora del “momento di presentazione 

orale” e assicurarsi che tutti gli alunni abbiano la possibilità nonché gli strumenti necessari per 

connettersi in quella data e in quell’ora”; 

- trasmettere l’invito per ogni singolo alunno per l’accesso alla piattaforma in base al calendario di 

discussione, con l’aiuto e il supporto dell’animatore digitale e accertarsi dell’avvenuta notifica. 

- comunicare alle famiglie e agli alunni che ogni colloquio dura circa 20 minuti e che non è consentita 

alcuna registrazione del momento del colloquio orale né è possibile “girare” l’invito a soggetti terzi 

estranei al momento del colloquio;  

- creare un invito/link per ogni sessione di colloqui (uno per la mattina e uno per il pomeriggio); 

- verbalizzare, coadiuvati dai docenti, le operazioni di presentazione del colloquio, nonché compilare la 

griglia di valutazione dello stesso, ed inviarle secondo le indicazioni che saranno fornite con 

successiva circolare; 
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- comunicare tempestivamente le situazioni che non permettano agli alunni di accedere al colloquio; 

- assicurare il rispetto dei tempi previsti per la presentazione: pertanto, se l’alunno, per qualsiasi 

ragione, non si dovesse connettere entro 5 minuti dall’orario previsto da Calendario, dare inizio al 

colloquio dell’alunno successivo. L’alunno risultato assente sarà richiamato alla fine del gruppo 

previsto per quella sessione. Se anche in questo nuovo orario l’alunno risultasse assente, la sua 

esposizione orale verrà messa in coda ai colloqui previsti per la giornata e il coordinatore avrà cura di 

inoltrare tempestivamente il nuovo invito. 

 

 Compiti dell’alunno/a 

- deve presentarsi puntuale all’invito, con idoneo abbigliamento, non oscurare la propria immagine in 

segno di rispetto per il consiglio di classe per tutta la durata della sessione e, tenuto conto del valore 

istituzionale dell’incontro, non inoltrare l’invito ad altri, non videoregistrare il colloquio (né il proprio 

né quello di altri) e parlare solamente quando il consiglio di classe darà la parola.  

- presenterà telematicamente il proprio elaborato nel corso della sua esposizione. 

 

 Compiti della famiglia 

- avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione digitale e della 

connessione di rete e in caso di malfunzionamento ne darà tempestivamente comunicazione 

all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore ed invio alla posta istituzionale; 

- avrà cura di vigilare che il proprio figlio/a sia presente al momento della presentazione orale 

dell’elaborato; 

- non potrà intervenire durante la presentazione stessa del/la proprio/a figlio/a né durante la 

presentazione dei colloqui di altri alunni e, in segno di rispetto, è opportuno che non sia presente in 

nessuna inquadratura durante l’esame; 

- non potrà assolutamente registrare né il colloquio dei figli né altri colloqui ed avrà cura di vigilare 

che l’invito inoltrato al proprio figlio non venga “girato” ad altri estranei. 

 

Si rammenta che, laddove si venga a conoscenza delle violazioni delle indicazioni di cui sopra ovvero 

che gli inviti vengano forniti a soggetti terzi o che vengano registrate e diffuse immagini e 

registrazioni dei colloqui, sarà cura dello scrivente predisporre tutte le attività necessarie (ivi 

comprese le denunce alla autorità giudiziaria) a tutela della privacy degli alunni e dei componenti dei 

consigli di classe interessati al momento del colloquio. I coordinatori avranno cura di fare in modo 

che i genitori effettuino la presa visione di quanto scritto.  

Si ringraziano profondamente docenti, alunni e genitori per la preziosa collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


