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           Circolare   n. 120                                                              
Ai Docenti e agli ATA 

Ai Genitori 
 E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 
 

     
         Oggetto: colloqui quadrimestrali – mese di aprile 
 
   Come è noto, la situazione pandemica non ci consente di effettuare colloqui secondo la modalità 
consueta, ovvero in presenza e per tutti i genitori. Svolgerli on Line per tutti, (si pensi ad esempio ai 
docenti di inglese o religione che hanno moltissime classi) comporterebbe un eccessivo ed 
ingiustificato dispendio di tempo ed energie. Soprattutto nella scuola Primaria, se e quando va tutto 
bene, anche con un cenno, i docenti rassicurano i genitori nei momenti di ingresso e di uscita da 
scuola, e se emerge qualche problema, o necessità, i docenti stessi convocano le famiglie attraverso la 
modalità più efficace. Stessa cosa vale per i genitori che  avessero necessità di un confronto con i 
docenti. Sarà sufficiente scrivere un avviso sul diario, da far controfirmare al docente coordinatore, il 
quale avrà cura di fissare un colloquio tra le famiglie e i docenti interessati. 
 
   Nel corso di questa settimana, con rammarico, ho sentito genitori accusarci di poco dialogo e poca 
trasparenza; addirittura un genitore ci accusa di fare e disfare come vogliamo, e che, con la scusa del 
Covid, noi avremmo colto l’occasione per fare ciò che ci pare e non vedere più nessuno. 
Trovo queste affermazioni pesanti, ingiuste, e lesive della nostra dignità professionale. La nostra 
comunità scuola ha affrontato la situazione sin dall’inizio della pandemia con professionalità e 
determinazione, consentendo ai nostri alunni di continuare serenamente il loro percorso. Pare invece 
di rilevare eccessive ansie da parte dei genitori, che chiedono rassicurazioni continue, e  che talvolta 
mostrano pesanti ingerenze nel nostro lavoro.  
 
   Dal mese di settembre rispondo a tutte le mail dei genitori, e coinvolgo i docenti qualora ci sia da 
incentivare il dialogo. Abbiamo ascoltato tutti, e risposto alle esigenze di tutti. E se ciò non sempre si 
abbia la percezione sia accaduto, non è certamente perché ci piace fare come ci pare con la scusa del 
Covid. Stiamo lavorando il doppio, forse il triplo degli anni precedenti, senza sosta. 
Nel caso specifico della futura formazione della classi prime medie, è vero che si è data la possibilità ai 
genitori di avanzare richieste, ma è anche scontato che ciò deve essere avvallato dai docenti delle 
classi quinte, i quali in base alle dinamiche che si sono venute a creare negli anni e che potrebbero 
portare a situazioni difficilmente gestibili alla scuola secondaria, faranno presente se ci sono o meno le 
condizioni che alcuni alunni continuino insieme il percorso.  In sostanza, lasciateci fare il nostro lavoro, 
e fidatevi di noi; di me, e dei nostri docenti, che con impegno e professionalità aiutano i vostri figli ogni 
giorno a crescere e ad imparare nonostante le evidenti ed oggettive difficoltà del momento. 
 
  I docenti coordinatori sono cortesemente invitati a dare comunicazione scritta della presente 
circolare sul diario degli alunni e di verificarne la presa visione da parte dei genitori.  
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 
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