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           Circolare  n. 149                                                               
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 (circolare n. 114) 

   Fatta questa doverosa premessa, è opportuno precisare quanto segue. 

Sempre più spesso ormai riceviamo Pec da parte di genitori, i quali non soltanto richiedono un 
colloquio con la sottoscritta, 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.  

Pare superfluo evidenziare, ma si rende necessario, che non spetta al genitore, ma alla sottoscritta , 
valutare se e quali figure professionali invitare al colloquio, o valutare l’opportunità di un successivo 
incontro allargato. Spetta alla sottoscritta valutare se presenziare o delegare un suo collaboratore. 

I genitori che gradiscono incontrare la psicologa hanno la libertà di farlo, e anche in quel caso si valuta 
in un secondo momento se coinvolgere altre figure, e se in forma ristretta o allargata. 

Ribadisco che 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. 

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. 

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