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Regolamento per il ricevimento
Per favorire il dialogo settimanale e quadrimestrale con i docenti, spazio fondamentale
e vitale per la serena condivisione di situazioni e interventi, proficuo momento di
co-costruzione di percorsi formativi e al fine di razionalizzare i tempi d’attesa, è stato
messo a punto il seguente regolamento antimeridiano e meridiano.
Antimeridiano
1. Il genitore per poter accedere al colloquio si deve prenotare, tramite il proprio
figlio, presso il docente che desidera incontrare.
2. Il docente di proprio pugno annoterà sull’elenco il nominativo del genitore e
fornirà il numero progressivo di trascrizione all’alunno.
3. È possibile prenotarsi contemporaneamente per più professori.
4. Si può accedere al colloquio solo nel rispetto dell’elenco scritto di pugno dal
docente e siglato in coda all’elenco, che, depositato la mattina del ricevimento
nell’aula ad esso adibita, sarà l’unico testo da considerare.
5. Il nominativo del Genitore non presente al momento del proprio turno viene
spuntato e solo dopo il colloquio di altri due genitori è cancellato e trascritto in
coda all’elenco.
6. Se il Genitore si riproponesse nella coda di attesa, prima che sia stato cancellato
un numero pari a due nominativi successivi al suo, conserva la precedenza
secondo l’ordine e conseguentemente non sarà costretto ad attendere il suo nuovo
turno indicato dalla posizione relativa alla trascrizione in coda.

In ogni caso, l’assenza di collaborazione da parte di ciascun Genitore renderà
inefficace l’ottimizzazione dei tempi di attesa.
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Pomeridiano
1. Il genitore per poter accedere al colloquio si deve prenotare nell’elenco apposto
sulla porta dell’aula in cui è presente il docente che desidera incontrare.
2. Il genitore può apporre sull’elenco solo il proprio Cognome e Nome e non altri
per delega.
3. È possibile prenotarsi contemporaneamente per più professori.
4. Si può accedere al colloquio solo nel rispetto dell’elenco apposto sulla porta
vidimato dal docente.
5. Il genitore che accede al colloquio (prima di entrare nell’aula) depenna il proprio
nominativo dall’elenco.
6. Il nominativo del genitore non presente al momento del proprio turno viene
spuntato e solo dopo il colloquio di cinque genitori è cancellato e trascritto in
coda all’elenco.
7. Se il genitore si riproponesse nella coda di attesa, prima che sia stato cancellato
un numero pari a cinque nominativi successivi al suo, conserva la precedenza
secondo l’ordine e conseguentemente non sarà costretto ad attendere il suo nuovo
turno indicato dalla posizione relativa alla trascrizione in coda.
In ogni caso, l’assenza di collaborazione da parte di ciascun Genitore renderà
inefficace l’ottimizzazione dei tempi di attesa.
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