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Oggetto: RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
 
 
In ottemperanza a quanto previsto nel PTOF 2021/22 circa i tempi e le modalità con cui espletare 
gli incontri Scuola- –Famiglia, alla luce dei protocolli ministeriali atti a regolare la prevenzione  
per il contrasto e il contenimento della diffusione da contagio di SARS-CoV2 ( necessità di 
mantenere il distanziamento interpersonale e di evitare affollamenti nei locali scolastici ) si 
comunica che a partire da Lunedì 18 Ottobre p.v. si svolgeranno i colloqui antimeridiani con i 
docenti.    
 
Si premette che è un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli (art. 30 
della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”) e rientra 
nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i 
genitori dei propri allievi.   

Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere.   
L’art. 29 del CCNL/2007 definisce “i rapporti individuali con le famiglie” come attività rientranti 
tra gli “adempimenti individuali dovuti”. Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso 
aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati.  
 
 

Modi e criteri per i rapporti tra scuola e famiglia a.s. 2021-22 

Nell’a.s. 2021/22 – fino alla cessazione dell’ememrgenza sanitaria- i colloqui generali si terranno 
a distanza su piattaforma telematica G-SUITE in base a prenotazione con un calendario 
determinato per evitare sovrapposizioni e disagi per docenti e genitori.  

I colloqui generali, di conseguenza, non si terranno nella stessa giornata, ma verranno distribuiti 

in più giornate per favorire la massima accessibilità e consentire ai docenti un impegno sostenibile, 

anche ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 81/2008. Ogni colloquio avrà la durata di cinque minuti 
ed ogni docente metterà a disposizione complessivamente tre ore nella fascia oraria 14 – 18. 
L’impegno totale per i docenti sarà di tre ore per ogni tornata di colloqui generali  

1. I rapporti ordinari tra scuola e famiglia sono regolati da colloqui settimanali della durata di una 

unità oraria di lezione, che si svolgeranno secondo un calendario che sarà comunicato a tutte le 

famiglie a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale e a mezzo alunni.  Ogni colloquio avrà 
la durata massima di dieci minuti. Sarà il genitore a prenotare il colloquio utilizzando un mezzo 
telematico o previo accordo telefonico con il docente. Potranno essere svolti non più di sei colloqui 
per ogni turno settimanale. I colloqui settimanali si terranno dall’18 ottobre al 22 dicembre 2021 
e dal 24 gennaio al 21 maggio 2022.  

2. La collocazione dell’ora di colloquio nell’arco della settimana e della giornata (nella fascia oraria 
9.00– 14.00) rimarrà fissa per tutta la durata dell’anno scolastico, fatte salve nuove disposizioni 
legate all’andamento della emergenza epidemiologica. Eventuali mutamenti saranno disposti dal 
C.D. in casi eccezionali e comunicati tempestivamente alle famiglie interessate. In caso di 
impedimento per un qualsiasi motivo (anche per impegni legati a visite guidate ed altre attività 
didattiche), il docente dovrà provvedere ad informare tempestivamente al C.D. o al suo team 
perché la sua indisponibilità possa essere comunicata immediatamente alle famiglie già prenotate 
per il colloquio.   



3. L’ora di colloquio dovrà essere collocata nell’orario settimanale in modo tale da garantire la 
massima accessibilità alle famiglie; il docente può proporre tale collocazione al responsabile della 
formulazione dell’orario delle lezioni, ma la decisione finale spetta al C.D.  

4. Tutti i colloqui tra docenti e genitori dovranno essere annotati a cura del docente per garantirne 
la tracciabilità temporale con una breve sintesi degli argomenti affrontati e delle problematiche 
emerse.  

5. Il docente o il coordinatore di classe hanno la facoltà di convocare le famiglie (sempre su 
piattaforma telematica G-SUITE) per colloquio o comunicazioni importanti (anche solo 
telefoniche) in ogni momento dell’anno scolastico. 

6. In esito ai consigli di classe di metà dicembre e di inizio aprile il coordinatore di classe procederà 
ad una comunicazione dettagliata alle famiglie degli studenti con situazioni critiche, rendendosi 
disponibile per un colloquio se necessario.  

8. In caso di avvio di un procedimento disciplinare a carico di uno studente, i genitori hanno il 
diritto di essere convocati per essere informati ed ascoltati in merito, prima della eventuale 
irrogazione della sanzione, ai sensi del DPR 235/2007 e del Regolamento interno di Disciplina. 

Si ribadisce che chi non prenota il colloquio non potrà essere accettato per ragioni di sicurezza 
legate alle misure anti-COVID.  
Per istruzioni su come prenotarsi, gli alunni potranno chiedere ai relativi docenti e poi illustrare 
alle famiglie. 
Si invitano le famiglie a consultare l’orario di ricevimento dei singoli docenti sul sito, nella sezione 
“Orario e Calendario”, dove seguirà entro le prossime due settimane pubblicazione degli orari di 
tutti i docenti. 
Si ricorda infine che il ricevimento famiglie è al momento possibile in presenza, oppure on line, in 
base a opzione scelta dal docente. 
Per il ricevimento in presenza è necessario dotarsi di green pass valido. Senza green pass valido, 
anche con appuntamento regolarmente prenotato, il genitore non potrà accedere all’interno della 
scuola, secondo la normativa vigente sul territorio italiano. 
Infine, le presenti opzioni di ricevimento genitori, e il calendario delle udienze, potrà subire 
modifiche o cancellazioni in base all’andamento dell’emergenza epidemiologica. Si prega pertanto 
di seguire le convocazioni specifiche tramite circolari. 

 
Con la presente si chiede ai docenti di comunicare ai genitori a mezzo alunni le modalità per le 
prenotazioni delle famiglie dato che il ricevimento avviene quest’anno SOLO SU PRENOTAZIONE, 
max 5 genitori a ora. 
 

 
 

Il Coordinatore delle A.D. (prof. Felice Giraldi) 

 
 


