
 
 

 

 

DELIBERA n.  47 Collegio Docenti n. 5 del 29 novembre 2022 - a.s. 2022/2023  

(estratto del Verbale del Collegio dei Docenti del 29 novembre 2022 ) 

 

OGGETTO: Regolamento e disponibilità docenti per le udienze individuali settimanali 

L’anno 2022 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 17,30 via MEET si riunisce il Collegio   dei 

Docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 

Presiede il Dirigente Scolastico prof. Francesco Fiumara con il seguente ordine del giorno: 

Regolamento e disponibilità docenti per le udienze individualisettimanali 

 Omissis 

Sono presenti i Sig. Docenti che risultano elencati sui fogli allegati e che costituiscono parte 

integrante del presente verbale. 

Il Presidente Dirigente Scolastico, prof. Francesco Fiumara, considerato il numero legale degli 

intervenuti, ritenuta valida la seduta, invita i presenti a deliberare sul punto  all'odg: –  

Regolamento e disponibilità docenti per le udienze individuali settimanali (Regolamento in 

allegato); 

Il Dirigente comunica che il verbale e la relativa documentazione sono stati pubblicati sul sito 

nell'area riservata docenti e invita i presenti ad approvarlo 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

VISTE le competenze del Collegio Docenti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 297/1994; 

VISTO il comma 1 dell’art. 396 del D. Lvo 297/94; 

VISTO l’art.37 del D. Lvo 297/94; 

 

delibera l'approvazione all’unanimità dei presenti. 

 

Tropea, 29 novembre 2022 

 
Il segretario 
F.to Ins. Domenica Rizzo 

Il Dirigente scolastico 
F.to Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c.2 DLGS 39/93)                                                                                     (Firmato digitalmente) 

Protocollo N.0011112/2022 del 30/11/2022



 
 

Tropea, 21 Novembre 2022 

Regolamento colloqui con i genitori 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che è un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: “E’ 

dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”); 

Premesso che non bisogna però confondere il “rapporto individuale con le famiglie” con le riunioni collegiali di 

tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull’andamento dei figli; 

Considerato che rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e 

collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono 

prescindere; 

Considerato che l’art. 29/2 (“Attività funzionali all’insegnamento”) del CCNL/2007 prescrive: “Tra gli 

adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle 

esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie”. 

 Vista la delibera n.14 del Consiglio d’Istituto del 28 ottobre 2022;  
 

REGOLAMENTA 
 

Quanto segue: 

 
1) Gli incontri si svolgono su prenotazione, un’ora a cadenza settimanale per un massimo di 25 settimane e 

comunque non meno di 20 settimane; 

2) il colloquio con l'insegnante può essere prenotato fino a un massimo di 5 genitori; 

3) durante il ricevimento va rispettato l'ordine di prenotazione, indipendentemente dall'ordine di arrivo; 

4) le prenotazioni potranno avvenire entro le 24 ore antecedenti; 

5) gli insegnanti garantiranno l’accesso al registro delle valutazioni aggiornato; 

6) Gli incontri dovranno essere prenotati dai signori genitori utilizzando l’apposita funzione del Registro 

Elettronico Spaggiari. Per una maggiore esplicitazione delle modalità di prenotazione da parte dei Genitori, 

e predisposizione del registro ad accogliere le stesse da parte dei Docenti, sono stati elaborati 2 Tutorial (1 

per i Genitori e 1 per i Docenti) che verranno pubblicati sul sito web della scuola sezione “orario 

ricevimento docenti 2022/23” insieme agli orari di ricevimento divisi per per ordini di scuola. 

 
Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. 

D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 

(firmato digitalmente) 
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