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                                                                                                               Alle famiglie 

                                                                                                 Ai docenti 
                                                                                                             Al Personale ATA 

                                                                                              Al DSGA 
                                                                                                               Al sito web  
 
Circolare n. 50 
 
 
Oggetto: Informativa sulle modalità dei rapporti scuola-famiglia  
                

Allo scopo di mantenere vitali e funzionali i rapporti tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati a 

fruire degli spazi comunicativi previsti dalla scuola intervenendo alle assemblee di classe online, ai 

ricevimenti generali o individuali, qualora convocati, anche in modalità videoconferenza su piattaforma G-

Suite, a fronte delle misure di prevenzione e protezione dal contagio Covid19.  

Seguono le modalità organizzative. 

A distanza 

 

● I docenti segnalano alla famiglia, attraverso annotazioni o comunicazioni sul registro elettronico visibili 

solo alla famiglia dell’alunno/a, le situazioni più difficili o di scarso coinvolgimento dello studente.  

 

● I genitori che abbiano necessità di comunicare con i docenti, lo potranno fare inviando al docente una e-

mail (i docenti sono raggiungibili tramite e-mail con il dominio della scuola) a cui il docente risponderà, 

sempre tramite mail. Saranno rese  disponibili le e-mail dei docenti sul registro elettronico 

 

 In casi particolari, il docente e il genitore possono eventualmente concordare un colloquio svolto tramite 

videochiamata con Gsuite, in tempi fra loro stabiliti, oppure per via telefonica utilizzando preferibilmente la 

linea telefonica della scuola o, in alternativa, se il docente lo ritiene opportuno e in forma volontaria, 

attraverso la propria linea telefonica (per garantire la privacy, il docente può nascondere il numero 

telefonico, selezionando l’apposita funzione sul cellulare, oppure digitando #31# prima del numero di 

telefono del genitore da chiamare).  

 

 Invitiamo comunque i genitori a limitare la richiesta di colloqui (in tutte le modalità sopraindicate) ai casi 

di insufficienze o di giudizi negativi per verificare con i docenti come i propri figli si stiano applicando nelle 

attività proposte in presenza o, in caso di emergenza, nella Didattica a Distanza. 
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In presenza 

 

● In casi eccezionali, autorizzati dal Dirigente Scolastico, possono essere realizzati incontri in presenza, nel 

rispetto delle misure di prevenzione e protezione dal contagio Covid19. 

 

●Non sono realizzabili incontri assembleari con i genitori, se non in condizioni di particolari esigenze, ed 

esclusivamente per presenze non maggiori di n. 20 genitori, come da capienza massima dell’aula teatro del 

plesso De Gobbis, nel rispetto del distanziamento sociale. 

 

Vista l’informativa sul trattamento dei dati personali rivolta alle famiglie e resa ai sensi dell’art. 13  del regolamento 

(ue) 2016/679, saranno attivate, dunque,  varie forme di convocazioni  (telefoniche, su bacheca ARGO, via email, 

sul sito istituzionale…) specie in un momento delicato come questo, nel quale deve risultare maggiormente attivo il 

rapporto collaborativo e di cooperazione tra la scuola e la famiglia.   

Anche in caso di convocazioni urgenti o per comunicare condizioni di particolare gravità, i genitori degli alunni 

interessati potranno essere informati con le modalità suindicate  e dovranno dare immediato riscontro contattando i 

docenti coordinatori della classe frequentata dal/dalla proprio/a figlio/a. 

 
Si coglie l’occasione per sollecitare la presenza e la partecipazione attiva agli incontri già programmati per 
l’elezione dei genitori rappresentanti di classe, sottolinenado l’importanza di tali figure di riferimento per 
l’intera scolaresca nell’intento di  

- accrescere la partecipazione alla vita scolastica 
- rendere sempre più collaborativo e sinergico il rapporto con le famiglie  
- fornire un servizio scolastico maggiormente rispondente ai reali bisogni del contesto  
- condividere gli obiettivi di miglioramento della comunità scolastica. 

 
 
 
 
 
 
          

 
 
 

 

 

 

 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 




