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Cir. n. 188                          Bergamo, 15 aprile 2020 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: riattivazione colloqui scuola-famiglia in modalità remota  
 
 
Con la presente si informa che a partire da mercoledì 15 Aprile 2020 e fino al 30 maggio 2020 
riprenderanno i colloqui scuola-famiglia e in modalità remota utilizzando l'account istituzionale degli 
studenti. 
 
Il servizio verrà offerto nella stessa tempistica e nella stessa modalità con cui veniva offerto in presenza: 
vale a dire per un giorno alla settimana (secondo lo stesso calendario già comunicato con la circolare 
numero 58 del 09/11/2020 e disponibile anche sul sito nella sezione Orario ricevimento docenti). Per 
prenotare i colloqui è necessario accedere all’apposita funzione del Registro Elettronico. 
 
Si segnala, inoltre che il ricevimento collettivo di aprile è rinviato di una settimana e si terrà, sempre in 
modalità remota, Mercoledì 29 aprile 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
A differenza dei colloqui in presenza, per poter effettuare il colloquio in modalità virtuale il docente, una 
volta ricevuta la prenotazione per il colloquio, manderà l'invito per Google Meet sull’account di posta 
dello studente e il colloquio avverrà secondo le stesse modalità con cui gli studenti seguono le 
videolezioni. 
 
Da ultimo, ad ogni buon fine si ricorda che non è consentito effettuare registrazioni audio o video dei 
colloqui in virtù di un principio sancito sia dalla nostra Costituzione (art 15) che stabilisce che “la 
segretezza (…) di ogni forma di comunicazione è un principio inviolabile”, che dall’art. 8 della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che rimarca il principio che “ogni persona ha diritto al rispetto 
della propria vita privata e familiare” e non “può esservi ingerenza di una autorità pubblica a meno che 
tale ingerenza sia prevista dalla legge”.  
In aggiunta a quanto sopra, relativamente alla normativa sulla privacy, si ricorda che il viso e il timbro 
vocale sono dati personali, al pari del contenuto della conversazione stessa, pertanto l’acquisizione 
presupporrebbe il preventivo rilascio di una informativa privacy e l’acquisizione del consenso ai sensi 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Per quanto sopra e al fine di essere certi che le indicazioni fornite siano correttamente recepite dalla 
famiglia, prima effettuare i colloqui i genitori sono tenuti ad entrare nel registro elettronico dove 
troveranno una apposita nota informativa che fa riferimento alla presente circolare e segnare la presa 
visione della stessa. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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