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Circ. n. 056 Palau, 03/12/2015 

 
 Ai docenti  

 A genitori e alunni 

 Al personale ATA  

 Alla DSGA 

 al sito web della scuola 

 Sedi di Palau e Arzachena 

 
Oggetto: Colloqui generali e individuali 

 

Si informano le SS. LL. che i colloqui generali di dicembre previsti dal piano annuale delle attività del 

personale docente seguiranno il seguente calendario: 

 

09.12.15 3h 15.30 -18.30 Colloqui biennio Liceo scient. 

10.12.15 3h 15.30 -18.30 Colloqui triennio Liceo scient. 

11.12.15 3h 15.30 -18.30 Colloqui AFM / CAT 

 

Gli alunni sono invitati a comunicare ai propri genitori tale calendario. 

Si coglie l’occasione per ricordare che i colloqui individuali sono strettamente connessi con la funzione 

docente, ai sensi dell’art. 29 c. 2 c) del CCNL quadriennio giuridico 2006-2009, pertanto essi rappresentano 

un dovere dei docenti e un diritto per gli esercenti la patria potestà. 

Al riguardo si precisa che questo tipo di rapporto con le famiglie deve espletarsi in orario non coincidente 

con quello di servizio del docente, in quanto la violazione di tale fattispecie rappresenterebbe un’indebita 

interruzione di pubblico servizio (art. 331 c.p.). L’attivazione del colloquio dovrà essere preceduta da un 

accordo tra la famiglia richiedente e l’insegnante interessato per tramite dell’alunno o per mezzo del 

telefono dell’Istituto, finalizzato all’individuazione della data e dell’ora. 

Il colloquio individuale con le famiglie dovrà essere attivato nel minor tempo possibile, compatibilmente con 

le esigenze di servizio, e comunque, di norma, dovrà espletarsi non oltre gli otto giorni lavorativi. 

È data facoltà al docente individuare un’ora settimanale specifica cui indirizzare, previo appuntamento, tutti i 

colloqui individuali con le famiglie. 

Qualora la richiesta del colloquio dovesse riguardare più docenti, sarà cura del coordinatore favorire 

l’individuazione di una data unica per la realizzazione dell’incontro. 

Non saranno ammessi colloqui individuali negli ultimi trenta giorni di attività didattica. Per eventuali e 

particolarmente motivate esigenze sarà cura del Dirigente scolastico o di un suo delegato fare da tramite con 

il corpo docente. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Stefano Palmas 
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