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AI GENITORI 

 

Al personale DOCENTE 

Al DSGA e al personale ATA 

 

All’Albo online e al Sito web 

 

 

Oggetto: modalità di comunicazione scuola-famiglia 

 

Si pubblicano, di seguito, i criteri approvati dal Collegio dei Docenti in seduta del 12.09.2019 (verb. n° 3, 

delibera n° 20), relativi alle modalità di comunicazione scuola-famiglia: 

 

a. I genitori devono sempre essere rintracciabili e lasciare uno (o più recapiti telefonici) per ciascuno di 

essi; 

b. I rapporti con i genitori avvengono in maniera prefissata, sotto forma di colloqui individuali e 

assemblee di classe/sezione convocate dalla scuola, o, al di fuori del calendario stabilito, su richiesta di 

genitori e docenti; 

c. I genitori possono anche richiedere di incontrare i docenti, al di fuori dei colloqui prefissati, per 

eventuali, improvvise esigenze; gli incontri dovranno essere programmati e avvenire esclusivamente in 

orario extrascolastico o nelle ore in cui il docente è libero da impegni di servizio. 

 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, i genitori possono rivolgersi direttamente alle insegnanti di 

sezione, sia per la risoluzione di ogni eventuale problema sia per la richiesta di colloqui.  

I genitori saranno convocati, mediante fonogramma o comunicazione scritta, da parte della segreteria 

alunni.  

In virtù del patto di corresponsabilità educativa che caratterizza il rapporto tra la scuola e la famiglia, i genitori 

forniscono il maggior numero di informazioni affinché l’insegnante sia messo in grado, attraverso la 

conoscenza dei vissuti, di leggere le reazioni e i comportamenti del proprio figlio/a: 

a. segnalano quei gravi motivi di salute dei figli che potrebbero costituire situazione di emergenza o 

profilassi a scuola nelle sedi opportune e nel rispetto della privacy; 

b. partecipano agli incontri collegiali della scuola; 

c. collaborano al raggiungimento delle finalità educative in continuità con la scuola. 
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A tanto si aggiunge che, per particolari motivazioni legate all’andamento didattico-disciplinare degli alunni, 

la scuola può convocare, per iscritto o tramite fonogramma, i genitori, per colloqui individuali.  

Si precisa, infine, che la scuola, come da normativa vigente, è tenuta a fornire dati ed informazioni riguardanti 

gli alunni unicamente ai genitori o a chi ne fa le veci. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 

 


