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Comunicazioni Scuola –Famiglia 

 La comunicazione interna    

Il Dirigente Scolastico attiva le modalità più adeguate per realizzare una comunicazione efficace ed 
integrata, favorendo la circolazione delle informazioni all’interno dell’organizzazione e 
predisponendo indicazioni e conoscenze per le fasi istruttorie dei momenti decisionali. Le 
problematiche da affrontare vengono analizzate e discusse, in un primo momento, nei Consigli 
tecnici di intersezione, di Interclasse e di classe per soli docenti e/o in incontri informali, per 
rendere le decisioni del Collegio dei Docenti condivise e partecipate.  

L’informativa scritta viene data preliminarmente, da cui possono emergere in modo chiaro i temi 
trattati e gli obiettivi che ogni gruppo di lavoro e/o di commissione deve trattare.  Per quanto 
riguarda il Consiglio di Istituto, l’informativa è preventiva alla fase di delibera e immediatamente 
successiva alle sedute.  

Il documento P.O.F., una volta approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di 
Istituto, viene diffuso all’interno dell’istituzione scolastica nei singoli plessi e  illustrato ai genitori 
nelle assemblee e nei Consigli di intersezione/interclasse/classe; inoltre, ne viene consegnata copia 
sintetica alle famiglie all’atto delle iscrizioni, e rimane disponibile presso la segreteria dell’Istituto 
per tutti coloro che lo richiedono.  

Il personale scolastico accede al sito web dell’Istituto per la consultazione di documenti, 
normativa, informative e modulistica di competenza. A questo scopo, poiché il sito web costituisce 
un importante ed ormai imprescindibile strumento di informazione dell'utenza e di divulgazione 
nel territorio delle attività delle istituzioni scolastiche, per il presente anno scolastico si è 
provvederà a nominare una funzione strumentale che si occupi dell'organizzazione e 
dell'aggiornamento in tempo reale del sito di Istituto, attraverso uno stretto coordinamento con la 
Direzione, gli Uffici Amministrativi, le altre funzioni strumentali ed i referenti di plesso per il sito 
web.   

 Rapporti scuola famiglia 

Il rapporto della Scuola con la Famiglie viene considerato dall’Istituto De Gasperi prioritario per la 
costruzione di una vera e propria alleanza educativa, senza la quale i due soggetti – nei rispettivi 
ruoli – non potranno positivamente cooperare nell’educazione e formazione degli studenti.  

Importante, da parte delle Famiglie la conoscenza del Regolamento di disciplina di Istituto e la 
partecipazione alle differenti attività collegiali. Essenziale, nell’organizzazione della comunicazione 
da e verso la scuola, la consultazione del sito web dell’Istituto, che – di nuova progettazione – si sta 
arricchendo con tutti i documenti, le circolari, la modulistica e gli avvisi emanati.   
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L’informazione reciproca e la collaborazione tra scuola e famiglia sono fondamentali per assicurare 
la qualità dell’offerta formativa e la regolarità del servizio.  

Ferme restando le competenze e le responsabilità dell’istituzione scolastica, è necessario che si 
instauri:  

1. un atteggiamento di confronto e di condivisione sulle finalità educative della scuola;  
2. la consapevolezza della famiglia come “sede primaria dell’educazione”;  
3. la consapevolezza che la scuola è un’istituzione in grado di offrire un valido ed insostituibile 

contributo al processo di formazione del bambino;  
4. la convinzione che il presupposto per ogni forma di collaborazione è il comportamento 

coerente dell’adulto di fronte al minore;  
Scuola dell’Infanzia  

 I contatti con i genitori vengono mantenuti tramite:  

 comunicazioni quotidiane per i genitori che personalmente accompagnano/ritirano i propri 
figli;  

 comunicazioni/avvisi scritti;  

 colloqui individuali con i genitori due volte l’anno e su richiesta;  

 riunioni dei Consigli di Intersezione con i rappresentanti di sezione dei genitori;  

 riunione prima dell’inizio dell’anno scolastico con i genitori dei nuovi iscritti  

 assemblee per tutti i genitori:  ad Ottobre, per la presentazione della programmazione 
educativo-didattica;  a Maggio, per una verifica dell’andamento dell’anno scolastico.   

Scuola Primaria  
I rapporti con le famiglie risultano così organizzati e regolamentati:  

 riunione degli insegnanti di classe prima con i genitori, a Settembre, durante la prima 
settimana di lezione;  

 assemblea di classe, entro Ottobre, in cui si provvede ad illustrare la programmazione 
annuale; contestualmente si procede all’elezione dei rappresentanti di classe;  

 colloqui individuali con i genitori due volte l’anno, a Novembre e ad Aprile;  

 convocazione dei genitori delle future classi prime, prima delle iscrizioni, per illustrare il 
Piano dell’Offerta Formativa;  

 distribuzione e illustrazione del Documento di Valutazione due volte l’anno, a Febbraio e a 
Giugno.   

Gli insegnanti sono comunque disponibili a ricevere i genitori, in caso di necessità su semplice 
richiesta orale o riportata sul diario del bambino; nel contempo si riservano di convocare i 
famigliari, qualora ne ravvedessero la necessità, con adeguato preavviso .   

Scuola Secondaria di I grado  

I contatti con i genitori vengono mantenuti tramite:   

 incontri individuali settimanali in orario scolastico;  

 una udienza collegiale a quadrimestre;  

 riunione dei Consigli di Classe per la presentazione della programmazione didattico- 
educativa e dei criteri di valutazione, delle strategie di recupero, sostegno e potenziamento. 
In tali sedute è prevista la presenza dei rappresentanti dei genitori in ottemperanza alle 
norme dei Decreti Delegati ed, in più, la presenza facoltativa di altri genitori;  

 due incontri annuali, pomeridiani, per la consegna della scheda di valutazione.   

Attraverso il diario, progettato dall’Istituto, la comunicazione Scuola/Famiglia deve essere 
quotidiana, trasparente e continua. Nei casi di criticità nella prestazione disciplinare o nel 



comportamento, il Dirigente Scolastico, ovvero gli Insegnanti del team, convocano la Famiglia.  

Le Assemblee di classe  
Costituiscono un’occasione importante di confronto e di collaborazione tra docenti e genitori, di 
individuazione e valutazione dei problemi e di proposte da sottoporre all’attenzione del Collegio 
dei Docenti e/o del Consiglio di Istituto. Si propongono, nel corso dell’anno scolastico, almeno una 
o due assemblee.  
Comitato genitori.  
Nell’istituto opera un Comitato genitori che propone iniziative ai genitori dell’Istituto, alla  scuola, 
interviene per permettere la realizzazione di alcuni progetti. Negli ultimi anni, attraverso il loro 
fattivo contributo, so- no stati raggiunti risultati importanti: per il miglioramento del benessere 
scolastico delle/gli alunne/i; per la crescita complessiva della qualità del servizio offerto 
dell’istituzione scolastica; per la ricerca di soluzioni concrete alle esigenze e ai bisogni di volta in 
volta evidenziati dalla comunità scolastica e a cui la scuola non riesce a far fronte.  
Quest’ultimo risultato deve rappresentare un punto qualificante della Scuola, senza il 
raggiungimento del quale essa non può vedere realizzata la sua natura di sistema aperto.    

 Patto di corresponsabilità 

La collaborazione tra docenti e genitori è essenziale per raggiungere le comuni finalità educative e 
si attua nell’assunzione da parte di ciascuno delle proprie specifiche responsabilità e nel rispetto 
dei ruoli. Per questo la scuola impegna le famiglie, titolari in primis dell’educazione dei figli, a 
condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa, richiedendo all’atto dell’iscrizione la firma del 
Patto Educativo di Corresponsabilità, un documento elaborato dal nostra scuola su specifica 
indicazione del Ministero della Pubblica Istruzione nel quale si precisano i ruoli e le responsabilità 
di docenti, genitori e alunni.  

Il Patto educativo di corresponsabilità, controfirmato dal Dirigente Scolastico, in rappresentanza 
dell’intero Istituto e dalla Famiglia costituisce l’insieme dei contenuti che concernono il Patto 
Formativo dell’istituzione con la propria utenza.  

Il rapporto con il territorio   

Come già riportato precedentemente (paragrafo 5.4), l’Istituto ha rapporti significativi con 
molteplici attori presenti sul territorio di competenza, siano essi Enti Pubblici o Enti privati 
accreditati, Agenzie formative, Associazioni e/o gruppi informali.  

Proprio dalla complessità insita in tali rapporti, vi è la necessità di attivare processi comunicativi 
chiari, trasparenti, tempestivi, che permettano una gestione efficiente ed efficace del passaggio di 
informazioni. Diventa di fondamentale importanza per l’istituto la gestione degli strumenti e delle 
azioni comunicative rivolti non soltanto al personale scolastico e agli utenti del servizio, ma anche 
all’esterno: il Dirigente, per una valida e proficua governance della scuola deve mettere in campo 
buone prassi comunicative, che puntino alla circolazione delle informazioni e alla costruzione di un 
modello comunicativo condiviso.   

A tale proposito il sito web rappresenta lo strumento fondamentale; periodicamente vengono 
pubblicate informazioni utili all’utenza, modulistica, orari di funzionamento, impegni in calendario, 
progettualità dei plessi, attività svolte o in corso di realizzazione, incontri formali o iniziative di 
formazione/informazione aperte a famiglie e territorio; inoltre, sono previste sezioni dedicate ai 
docenti e al personale ATA, in cui l’attività burocratico-amministrativa trova una gestione più snella 
ed efficace.  
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