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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 185/2022-23                                                                      SASSARI, 14 marzo 2023 

 

Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti 

Ai genitori  

Alla DSGA  

 
 

Oggetto: disposizioni per i rapporti scuola-famiglie. 

 

           

          
           I rapporti tra scuola e famiglia devono essere improntati alla massima collaborazione per il 

raggiungimento del comuni obiettivi educative e didattici. Il nostro istituto, per garantire un contatto 

costante e proficuo con i genitori degli alunni, individua diversi strumenti di comunicazione: 

- il registro elettronico; 

- la posta elettronica; 

- colloqui generali tra genitori degli alunni e i loro docenti (a dicembre e ad aprile);  

- i colloqui individuali (telefonici o in presenza) con singoli docenti o con il Coordinatore del 

Consiglio di classe o con il dirigente.  

 

         I genitori che vogliono avere colloqui individuali con i docenti devono richiedere, via 

mail o per telefono, un appuntamento, lasciando le proprie generalità e un recapito per essere 

ricontattati e concordare, in base alle reciproche esigenze e disponibilità, luogo, data e ora del 

colloquio. E’ assolutamente vietato chiedere di parlare con i docenti impegnati nell’attività di 

insegnamento. In caso di tale richiesta, i collaboratori scolastici del centralino non devono 

interrompere la lezione per segnalare la telefonata, ma limitarsi a riferire al docente della richiesta 

del genitore solo al termine del suo impegno di servizio.  

 

       Tanto meno è possibile far accedere genitori o estranei alle aule, se non nel caso di personale 

incaricato dall’ente preposto di effettuare interventi di manutenzione o di controllo, oppure quello 

espressamente autorizzato dal dirigente scolastico. Nel caso le persone non rispettino questo 

espresso divieto, è fatto obbligo al personale scolastico di vigilanza di chiamare 

immediatamente le forze dell’ordine.  
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                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

 


