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Prot. n. 1204/C2
Messina 25/03/2015
Al personale docente e non docente
Agli studenti
Alle famiglie
All’albo web
e pc
al
DSGA

Oggetto: comunicazione scuola - famiglia
Continuano a pervenire a questa dirigenza numerose richieste di chiarimenti circa le modalità di
comunicazione alle famiglie in orario non coincidente con il cosiddetto “ricevimento”, già avviate
nel precedente anno scolastico con prot. n. 2531/C2 del 17/09/2013 come richiamate nella circolare
prot. 629/C2 del 20/02/2014 ai sensi degli artt. 2 e 16 del Regolamento di istituto (Regolamento
sezione studenti e personale scolastico).
In considerazione che tali rapporti devono essere gestiti nel rispetto dei ruoli e della tracciabilità della
comunicazione stessa, si precisa quanto segue:
 coloro che esercitano la potestà genitoriale (padre, madre, tutore) dovranno essere convocati a
scuola esclusivamente mediante convocazione scritta su modello codificato (area riservata
docenti).
 La comunicazione, compilata dal docente coordinatore, sentite le motivazioni raccolte dal
docente della classe che ha rilevato la mancanza, dovrà essere controfirmata dal Dirigente
Scolastico e successivamente inoltrata dalla segreteria didattica a mezzo fonogramma
utilizzando i numeri telefonici depositati in segreteria dai genitori/tutori esercenti la potestà
genitoriale. Appare superfluo ricordare che la scuola, per il principio delle pari opportunità
nell’esercizio del diritto/dovere di paternità/maternità, non elegge a principale interlocutore la
madre o il padre, se non altrimenti richiesto formalmente da ambedue i genitori per
opportunità lavorative o esigenze di famiglia.
 In relazione alla mancanza chi esercita la potestà genitoriale potrà essere ricevuto dal docente,
dal coordinatore o dal Dirigente Scolastico nell’orario indicato nella comunicazione. Dovrà
comunque essere riportato sul retro del modello l’esito del colloquio scuola famiglia.
 Infine il modello dovrà essere riconsegnato in segreteria didattica e custodito nel fascicolo
personale dello studente.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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