
 

 

 

Comunicazione interna n. 101                     Grosseto, 17.11.2020 
 

Ai docenti 
Alle famiglie 
Agli studenti 

Uff. Alunni 
Sito web 

Registro elettronico 
 
Oggetto: calendario ricevimenti genitori durante la didattica in presenza e modalità di contatto scuola-
famiglia durante la didattica a distanza. Indicazioni operative. 
 

Si comunica che sul sito web della scuola, nel menù laterale di sinistra alla voce “ORARIO 
RICEVIMENTI GENITORI” e nell’Area GENITORI, saranno a breve pubblicati gli orari dei ricevimenti mattutini, 
a cadenza quindicinale fino al 15 Maggio 2021. 
 

Si coglie l’occasione per ricordare che il Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte del Collegio 
docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: 

Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione dei giovani, è 
un momento imprescindibile del progetto educativo che la scuola si propone di attuare con modalità di 
informazione, comunicazione e collaborazione serena e costruttiva. 
 I docenti utilizzeranno le più diverse forme e mezzi, in particolare la comunicazione telefonica e/o il registro 
elettronico, per rendere noti e pubblicizzare alle famiglie ogni elemento utile a intrattenere positive relazioni 
e ad incrementare la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica. 

Le comunicazioni relative all'andamento degli allievi trovano un momento essenziale nei colloqui 
diretti tra docenti e familiari, integrati dalla valutazione fornita alle famiglie alla fine di ogni periodo scolastico 
e alla possibilità di accedere direttamente alle valutazioni e motivazioni individuali sul registro elettronico 
con propria psw. 

Allo scopo di garantire modalità di comunicazione e informazione alle famiglie, improntate ai principi 
di trasparenza, correttezza e partecipazione e di consolidare il “patto educativo di corresponsabilità”, su 
proposta del Collegio Docenti, i docenti saranno a disposizione delle famiglie come da calendario allegato 
(ricevimento quindicinale in giorno ed orario comunicato dal docente all’Ufficio Alunni) e di norma a metà 
del primo e del secondo periodo dell’a.s. (dicembre-aprile) verranno effettuati i “ricevimenti generali”: 

 

 lunedì 14 Dicembre 2020 dalle ore 15 alle ore 18.00 

 mercoledì 21 Aprile 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

La prenotazione dei colloqui, da effettuarsi tramite il Registro elettronico, deve essere eseguita entro 
48 ore precedenti la data e l’ora del colloquio e eventualmente annullata entro 24 ore. La prenotazione sarà 
comunicata automaticamente ai docenti via mail. I genitori che si presentano ai colloqui senza prenotazione 
potranno essere ricevuti solo se il docente è presente, libero e disponibile. 
 

Stante la corrente situazione di emergenza sanitaria, nell’impossibilità di effettuare i ricevimenti dei 
genitori in presenza, ciascun docente informerà la famiglia dei propri studenti (con cadenza almeno 
quindicinale per gli studenti che presentano situazioni di criticità) sulla partecipazione o meno dello studente 
alle attività proposte in didattica a distanza e sulla qualità della stessa. La comunicazione avverrà attraverso 
il registro elettronico, creando un “documento per alunno” visibile al tutore con notifica. 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Giovannini 
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