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CRITERI GENERALI DI COMUNICAZIONE TRA SCUOLA E 

FAMIGLIA 
 

Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 
  

(Delibera Consiglio d’Istituto n°  del 14/09/2020 
 
La scuola mette in atto tutte le iniziative idonee a sviluppare, a valorizzare e a rafforzare la 

cooperazione con le famiglie, in un’ottica di corresponsabilità educativa, di reciproco ascolto, di 

rispetto e di fiducia. 

In osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da 

COVID-19 e tenuto conto della necessità di tutelare la salute della comunità scolastica, si 

definiscono le modalità di comunicazione tra i docenti e i genitori/tutori degli alunni del 6° Circolo 

Didattico ”R.Girondi” nell’Anno Scolastico 2020-2021. 

La scuola ritiene parte essenziale degli obblighi di servizio informare le famiglie o i tutori degli 

alunni circa l’andamento scolastico degli alunni stessi. L’analisi della situazione organizzativa ha 

rilevato che al momento non sussistono le condizioni per mantenere la struttura dei colloqui 

scuola-famiglia quale era stata configurata durante il tempo scuola ordinario. Si è pertanto 

stabilito di invertire la direzione della comunicazione: saranno i docenti stessi a contattare i tutori 

e i genitori degli alunni in caso di criticità di natura didattica, educativa, emotiva, organizzativa. 

Le modalità di contatto previste sono: la comunicazione scritta, il Registro elettronico Axsios , la 

mail istituzionale o il telefono. 

Qualora non pervengano comunicazioni al docente da parte delle famiglie in merito al percorso 

scolastico del/della proprio/a figlio/a è previsto l’intervento del Dirigente Scolastico. 

Capo 1 – Scuola dell’Infanzia  

I genitori/tutori dei bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia vengono contattati 

telefonicamente dal docente sia per comunicazioni riguardanti l’andamento scolastico sia per 

qualsiasi altro tipo di comunicazione di carattere istituzionale.  

Capo 2 – Scuola primaria  



Gli insegnanti di ogni team della scuola primariia ritengono opportuno esplicitare la modalità di 

“colloquio individuale” nel seguente modo: - nel caso in cui si presentino eventuali problemi 

inerenti sia alla didattica che comportamentali contatteranno i genitori o i tutori degli alunni 

interessati tramite mail istituzionale o telefono. 

Visto il Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

COV-2, per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 

genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e 

gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi 

tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail 

al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 

Pertanto, il dialogo tra scuola e famiglia potrà avvenire tramite la piattaforma MEET utilizzata 

per le videoconferenze della didattica a distanza. Le famiglie potranno contattare i docenti 

scrivendo una e-mail al loro personale indirizzo istituzionale per segnalare una necessità 

effettiva; saranno in seguito loro stessi a rispondere e a concordare con la famiglia interessata 

la modalità e i tempi dell’incontro. Lo stesso avverrà nel caso in cui uno o più docenti 

ravvisassero la necessità di contattare un genitore per un importante scambio di informazioni: 

anche in questo specifico il contatto avverrà tramite mail. 

 


