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Quarrata, 20.10.2021 

Circolare n. 77 

- A tutte le famiglie 

- A tutti i docenti sc. Secondaria I grado 

 

Oggetto: regolamento dei rapporti scuola-famiglia alla Scuola Secondaria di I grado 

 

Al fine di promuovere la creazione e il consolidamento di rapporti scuola-famiglia corretti e basati sulla massima 

chiarezza, si ricordano alle famiglie (in particolare a quelle degli studenti delle classi prime) le regole per gli scambi di 

comunicazioni con i/le professori/professoresse. 

La scuola secondaria, per definizione, presenta caratteri diversi dalla primaria. Lo spirito “materno” che a buon d iritto 

caratterizza l’ordine precedente lascia ora il posto a rapporti più formali maggiormente adeguati alla superiore età degli 

studenti, di cui si intende favorire l’autonomia e la responsabilità.  

I genitori restano naturalmente preziosi interlocutori della scuola e se ne riconosce pienamente il diritto/dovere di 

informarsi circa l’andamento scolastico dei figli. Si ritiene tuttavia di dover ricordare le più strutturate modalità attraverso 

le quali, alla secondaria, devono tenersi i rapporti-scuola famiglia, questo al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti. 

Le principali occasioni dedicate al confronto tra docenti e genitori sono e restano i ricevimenti individuali mensili da 

prenotare su Argo, calendarizzati a partire dal mese di novembre; a questi si aggiungono i due ricevimenti generali a 

dicembre e ad aprile, anche questi da prenotare su Argo, nonché le occasioni di incontro dopo la consegna delle pagelle 

(a febbraio) e a maggio. In accordo con l’attuale protocollo anti-Covid, i suddetti incontri avverranno attraverso la 

piattaforma Teams.  

Al di fuori di questi momenti “istituzionali”, i docenti potranno contattare le famiglie e richiedere ulteriori occasioni di 

confronto laddove si presentino problematiche e necessità. I contatti da parte dei docenti potranno avvenire tramite e-

mail di Argo, note di Argo, posta elettronica, telefonate, ma anche tramite gli allegati 5 periodicamente previsti dai 

consigli di classe (scaricabili da “Condivisione documenti” con il coordinatore di classe e ed evidenziati nella sezione 

“note”).  

In linea generale, la mancanza di segnalazioni da parte dei docenti deve intendersi positivamente come assenza di 

criticità importanti.  

Laddove siano le famiglie ad aver bisogno di contattare i docenti, si ricorda che le comunicazioni devono avvenire solo in 

circostanze eccezionali utilizzando la posta elettronica istituzionale del docente ed evitando altri canali come la chat della 

piattaforma Teams (riservata esclusivamente agli scambi tra insegnanti e studenti). L’elenco degli indirizzi di posta 

mailto:ptic82700e@istruzione.it
http://www.icnanniniquarrata.edu.it/


elettronica istituzionale dei docenti dei vari consigli di classe è fruibile con la consultazione del tutorial allegato a tale 

circolare. 

Non fa parte delle “circostanze eccezionali” la richiesta informale di aggiornamenti circa l’andamento didattico degli 

studenti in quanto i ricevimenti mensili, il registro elettronico e i documenti periodici di valutazione consentono alle 

famiglie di avere un costante quadro della situazione. Nell’ottica della responsabilizzazione degli studenti propr ia di 

questo ordine scolastico (ma anche per garantire equità tra le famiglie), si invitano altresì i genitori a non contattare i 

docenti per avere informazioni sulle attività domestiche quotidiane o sulle modalità di svolgimento delle verifiche scritte e 

orali mattutine: in caso di necessità, le domande di chiarimento spettano ai ragazzi.  

Per non ostacolare le attività didattiche, si chiede gentilmente alle famiglie di non telefonare a scuola durante le lezioni 

chiedendo di parlare con gli insegnanti. 

A tutela della privacy degli insegnanti, nessun docente può essere obbligato a condividere con le famiglie degli studenti il 

proprio numero di telefono/cellulare privato o il proprio indirizzo e-mail privato.  

Le suddette indicazioni valgono per le famiglie di tutti gli studenti compresi quelli diversamente abili, con BES o con DSA 

(a cui spettano comunque gli incontri aggiuntivi per la definizione dei PEI e dei PDP).  

Si aggiunge infine la seguente aggiunta relativa alle famiglie con genitori separati/divorziati.   

La normativa prevede che, in caso di divorzio/separazione, la scuola sia tenuta a trasmettere le informazioni ufficiali a 

entrambi i genitori; affinché questo diritto venga riconosciuto, tuttavia, è necessario che lo stato di separazione venga 

attestato depositando in segreteria la relativa documentazione riservata con atto del Giudice; in assenza della stessa i 

genitori, indipendentemente dalla situazione personale, continueranno a essere considerati come un unico nucleo 

familiare e le comunicazioni all’uno continueranno a intendersi trasmesse anche all’altro.  

Per quanto riguarda la prenotazione dei ricevimenti dei docenti attraverso il registro elettronico Argo si rende noto quanto 

segue: per una caratteristica ad oggi immodificabile del sistema, se un genitore prenota un appuntamento per il proprio 

figlio e in seguito viene fatto lo stesso dall’altro genitore, la seconda prenotazione cancella la prima. Si pregano dunque i  

genitori, in modo particolare quelli separati, ad accordarsi preventivamente fra loro per decidere chi deve effettuare la 

prenotazione. 

Si rende noto anche quanto segue: in presenza o meno di separazione, i genitori che desiderano partecipare in 

contemporanea a un ricevimento su Teams da luoghi diversi e dispositivi distinti possono farlo purché, in occasione del 

colloquio, il secondo genitore che risponde abbia l’accortezza di selezionare l’opzione automatica “condividi la chiamata” 

e non “sposta la chiamata sul secondo dispositivo”. In questo modo si attiverà una chiamata con tre partecipanti. 

Si sottolinea che nessun docente è tenuto a riservare colloqui distinti a genitori divorziati/separati all’interno della 

medesima sessione di ricevimento: la scuola mette al corrente i genitori circa le occasioni di confronto con i docenti 

mentre la modalità di partecipazione alle stesse (un solo genitore o entrambi contemporaneamente) è affidata al loro 

accordo personale. 

Si ringrazia per la sicura comprensione e collaborazione delle famiglie. 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi 

 


