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           Circolare  n. 114                                                               
Ai Docenti e agli ATA 

Ai Genitori  
E P.C Al DSGA  

  
 Agli Atti/sito web 

     
                    

   Oggetto: modalità di svolgimento colloqui dirigente-genitori 
 
 

   La comunicazione, l’interazione e la cooperazione tra scuola e famiglia è elemento essenziale per 
garantire ai nostri alunni e alle nostre alunne un percorso formativo adeguato e calibrato secondo le 
loro specifiche esigenze. Il dialogo è elemento costruttivo imprescindibile che ci sostiene in tutti gli 
aspetti della nostra esistenza. Il dialogo e il confronto sereno e reciproco nascono per superare gli 
ostacoli e trasformare i vincoli in risorse. Per fare questo è necessario che le famiglie si fidino di noi e 
del nostro operato, dal momento che ci affidano i propri figli. Dalla serenità di tutti, operatori 
scolastici, docenti, dirigente, dipende la serenità dei nostri alunni e delle loro famiglie. 

   Capita sovente che genitori ansiosi, preoccupati, cerchino rassicurazioni e conforto in noi, ed è 
certamente nostro compito farlo. La sottoscritta in primis fa il possibile per ricevere tutti, o per 
rispondere ad ogni singola email dei genitori per mantenere vivo questo dialogo e questo confronto 
costruttivo continuo.  

   Tuttavia, dopo tante riflessioni, ritengo giusto e corretto ricevere i genitori alla presenza del 
docente o dei docenti con i quali si creano incomprensioni, malintesi, o fratture, fatti salvi i casi in cui 
si ravvisano atti riconducibili a possibili reati o a possibili violazioni del codice penale. Tale soluzione 
permette a tutte le parti interessate di esprimersi sulle questioni in maniera sincronica.  
Ritengo che solo la simultaneità possa offrirci realmente concrete prospettive di crescita e di 
risoluzione dei problemi o dinamiche negative sorte. 
 
   Rammento a tutti i genitori, come ripeto sempre, che prima di chiedere appuntamenti alla 
sottoscritta per esporre un problema, è opportuno e corretto farlo in prima battuta con i docenti 
interessati. Tutti i docenti di questo istituto sono dei professionisti, aperti e disponibili al dialogo e al 
confronto con le famiglie, che deve necessariamente avvenire prima con gli interessati. 

Resto a disposizione di tutti, come sempre, per qualsiasi esigenza o chiarimento. 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof.ssa Silvia Minafra 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  


