
Comunicazione e rapporti con le famiglie 
La scuola intrattiene con le famiglie relazioni finalizzate a costruire ed armonizzare gli interventi 
educativi. La finalità ultima delle relazioni scuola-famiglia è la crescita equilibrata dell’alunno ed il 
suo benessere.
La famiglia informa gli insegnanti di patologie che possono influire sulla vita scolastica del figlio e 
dà ad essi tutte le informazioni necessarie su come attivarsi in caso di necessità.
La scuola programma occasioni periodiche di incontro con le famiglie; le date, gli orari e 
organizzazione degli incontri programmati vengono fissati dalla scuola secondo le procedure 
previste dalla legge e comunicate alle famiglie. 
Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono per iscritto o in casi eccezionali via telefono tramite 
la segreteria dell’Istituto.
La famiglia fornisce alla scuola recapiti telefonici per eventuali urgenze. In caso di necessità gli 
insegnanti contattano telefonicamente la famiglia dell’alunno e ne informano subito il Dirigente.
La segreteria della scuola riceve i genitori secondo calendari ed orari prestabiliti. Il dirigente 
scolastico riceve previo appuntamento.

Gli insegnanti distribuiscono agli alunni avvisi e materiali autorizzati dal Dirigente Scolastico 
(compresi quelli trasmessi dall’Amministrazione comunale). Non è ammessa la distribuzione di 
materiale pubblicitario di soggetti aventi fini di lucro, salvo diversa autorizzazione del Consiglio 
d’Istituto. E’ ammessa, con l’assenso del Dirigente, la distribuzione di materiali informativi di 
agenzie educative operanti sul territorio.

Scuola primaria
Tutte le comunicazioni inerenti la vita e l’attività della scuola saranno trasmesse ai genitori tramite 
circolare o diario personale (quaderno avvisi) e sono consultabili sul sito web della scuola.
I genitori potranno avere un colloquio individuale in occasione dei ricevimenti pomeridiani 
annualmente fissati e previsti per i genitori e in occasione delle assemblee di interclasse, verranno 
informati sulla Programmazione delle attività didattiche e sull’andamento didattico – disciplinare 
della classe.

Scuola secondaria di I grado
Tutte le comunicazioni inerenti la vita e l’attività della scuola saranno trasmesse ai genitori tramite 
circolare o diario personale e sul sito web.
I genitori potranno avere un colloquio individuale durante l’ora di ricevimento mensile fissata e 
comunicata dal docente e in occasione dei ricevimenti pomeridiani annualmente fissati e previsti 
per i genitori. I genitori, in occasione delle assemblee di classe, verranno informati sulla 
Programmazione delle attività didattiche e sull’andamento didattico – disciplinare della classe.

Mezzi di comunicazione utilizzati:
Sito web
Scheda di valutazione al termine del periodo didattico;
Avvisi rivolti ai genitori scritti sul diario personale dell’alunno (quaderno avvisi) relativi a:
• Comunicazioni relative all’organizzazione scolastica;
• Segnalazione di comportamenti non adeguati al contesto scolastico;

Eventuali richieste di incontro, al di fuori dei momenti predetti, devono avere carattere straordinario
e quindi non ripetitivo o sistematico. La richiesta dovrà essere motivata e presentata in forma 
scritta.


