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Uta, 08/11/2021 

           Circolare  n. 042                                                               
Ai Docenti e agli ATA 

Ai Genitori  
E P.C Al DSGA  

  
 Agli Atti/sito web 

     
                    

   Oggetto: richieste colloqui dirigente-genitori - precisazioni 
 

   Come esplicitato in precedenza, 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. Sempre più spesso ormai riceviamo mail da parte di genitori, i quali non soltanto 
richiedono un colloquio con la sottoscritta (senza neppure anticipare l’oggetto del colloquio) ma si 
spingono a dettarne le regole e le condizioni. A scopo esemplificativo, si richiede la presenza non solo 
della sottoscritta o del docente interessato, ma di altre figure, quali ad esempio la psicologa, la 
referente per la disabilità e quant’altro. Peraltro, i genitori di Uta sono circa 1700, è impossibile che la 
Dirigente possa gestire tutti i colloqui che i genitori richiedono. 

Per un buon andamento dei rapporti scuola famiglia, il primo passaggio è sempre, senza alcuna 
eccezione, quello di contattare il docente e/o i docenti del TEAM interessati.  

Nella mail di richiesta di colloquio inviata alla scuola, inoltre, è bene specificare quale sia l’oggetto del 
colloquio, per dar modo alla Dirigente eventualmente di organizzarlo.   

Nella nostra scuola sono anche presenti alcune figure di riferimento, nello specifico: 

i collaboratori della Dirigente, Marco Frongia per la Scuola Secondaria, Tiziana Floris per la scuola 
Primaria, Franca Pontis per problematiche alunni BES e scuola dell’Infanzia, coadiuvata dalle due 
Referenti di Plesso, Maura Cireddu per la scuola dell’infanzia Nostra Signora di Bonaria e Angela 
Comparetti per la scuola di Via santa Giusta 

 Pertanto, fatte salve ipotesi di reato, non riceverò più i genitori senza che prima sia stato fatto un 
corretto e doveroso passaggio tramite i docenti del TEAM e/o con i collaboratori della Dirigente. 

   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  


