
 
Circolare  N.  40                                                                                                              Molfetta, 27/09/2019 
 

  Alla cortese attenzione  
 

del personale docente  
del personale collaboratore scolastico 

dei genitori degli alunni 
 

dei responsabili di plesso 
 

al sito web di Istituto  
 
 

Oggetto: disposizioni sui colloqui individuali scuola-famiglia. 

Nel ricordare che, a norma di regolamento di Istituto, non è consentito l’ingresso dei genitori nei 
locali della scuola né intrattenere conversazioni in classe alla presenza degli alunni in orario 
scolastico, si forniscono disposizioni per consentire le ordinarie comunicazioni fra scuola e famiglia 
e regolare l’accesso dei genitori nei locali scolastici per conferire con i docenti, in caso di necessità. 

Le informazioni ordinarie della scuola rivolte alle famiglie possono avvenire, per vie brevi,  
mediante: 

 comunicazione scritta su foglio, se necessario con firma di ritorno, per ricevuta; 
 comunicazione scritta sul diario o su appositi quaderni, con firma del genitore per presa 

visione.  
 
I colloqui individuali scuola/famiglia potranno avvenire, al di fuori degli incontri  generali previsti 
dal Piano annuale delle attività, in caso di effettiva necessità: 

 previa convocazione scritta da parte del Coordinatore di classe o, se necessario, dei singoli 
docenti, rivolta ai genitori; 

 previa richiesta scritta o verbale, da parte dei genitori, di colloquio con il Coordinatore di 
classe o, se necessario, con uno specifico docente. 

In entrambi i casi, i docenti comunicheranno data ed ora dell’incontro facendo pervenire al 
genitore un modulo, all’uopo predisposto,  da presentare al personale di vigilanza al plesso.  
 
Eventuali incontri che rivestano carattere particolare, o che richiedano la presenza di più 
docenti, dovranno essere convocati dal Dirigente scolastico e verbalizzati. 

Disposizioni particolari per la SCUOLA PRIMARIA. 

 Nella mattinata gli incontri convocati dal docente dovranno avvenire fuori dall’orario di 
servizio, oppure durante un’ora di contemporaneità previa comunicazione al responsabile 
di plesso, negli spazi appositamente predisposti in ciascun plesso e non in situazioni 
informali (uscita, ingresso, ecc.). 

 Solo in caso di urgenza o indisponibilità della famiglia al mattino, sarà possibile tenere gli 
incontri il giovedì pomeriggio al margine della programmazione settimanale.  



 
 

Disposizioni particolari per la SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 I colloqui con i docenti si svolgeranno nelle ore di ricevimento, indicate nel quadro orario 
dei docenti col simbolo “R”, nella 1^ e nella 2^ settimana del mese, a partire dal mese di 
ottobre. 

 L’elenco dell’orario di ricevimento di tutti i docenti sarà pubblicato sul sito della scuola, 
nell’area “Studenti e famiglie”. 

E’ opportuno ricordare che gli insegnanti non possono comunicare informazioni sull’andamento 
scolastico o sul comportamento degli alunni in luoghi pubblici, in cui può essere violata la privacy 
dei soggetti in questione. 

Si confida nella consueta collaborazione di docenti e famiglie per il rispetto di queste disposizioni, 
indispensabile per garantire chiarezza nei rapporti e trasparenza nelle modalità di comunicazione. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Gaetano Ragno 

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                      ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


