Ricevimento Genitori 2.0
A partire dal prossimo mese di gennaio il nostro Istituto avvierà una fase di sperimentazione per
implementare il video ricevimento dei genitori, Il colloquio tradizionale rimane, ma non c'è più
esclusivamente il classico faccia a faccia. Tra genitore e insegnante adesso di mezzo c'è il computer o il
cellulare, e il collegamento avviene via Internet.
La piattaforma individuata per la video chiamata è una soluzione open source: https://jitsi.org/
In questa prima fase il docente che ha aderito alla sperimentazione alternerà una settimana di
ricevimento tradizionale a una col nuovo sistema.
Il docente dovrà indicare nella piattaforma Argo la settimana dedicata al video ricevimento specificando
“videocolloquio” nel campo dedicato al luogo dove avviene il ricevimento. In questa settimana il
docente potrà indicare giorno e orari differenti rispetto a quanto indicato per il colloquio tradizionale.
Il docente dovrà avviare Chrome o Firefox e cliccare https://jitsi.org/ e successivamente premere “Start
a call”, poi digitare la mail istituzionale dell’alunno, figlio del genitore che ha effettuato la prenotazione.
Al termine del colloquio premere sul tasto di riaggancio e passare al genitore successivo.
Il genitore all'inizio dell'ora di ricevimento dovrà avviare Chrome o Firefox e cliccare https://jitsi.org/ e
successivamente premere “Start a call”, in seguito digitare la mail di istituto del figlio e attendere la
chiamata del docente.
Vediamo le semplici azioni da fare nel caso di una prenotazione del genitore dell’alunno Antonio Verdi:

La piattaforma Jitsi non gestisce il carattere '@', quindi una volta che verrà digitata la mail istituzionale
dell'alunno questo verrà rimosso automaticamente. Non è un problema, la videochiamata si avvierà lo
stesso.

Oltre all'utilizzo su browser è possibile anche installare l'app sia in ambiente windows che su dispositivi
mobile.
Si ricorda che per motivi di privacy è severamente vietato registrare il colloquio.
I docenti che hanno aderito alla sperimentazione sono:
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Lapo Salvetti
Marco Truglia
Susanna Flavia Cibecchini
Mario Scialpi
Giulia Lucchesi
Francesco Pantani
Lorenza Alessandri
Antonietta Marsala
Claudio Benvenuti
Paolo Gianninò
Alessandro Fortuna

Per informazioni tecniche e domande sulle modalità operative del colloquio scrivere a
assistenza.videoricevimento@itismeucci.com

