
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

il presente art. 37 rettifica e sostituisce  il precedente articolo 37  come da delibera del consiglio di 
istituto del 2/10/2018 

 

Art. 37- DISPOSIZIONI PER IL RICEVIMENTO DEI GENITORI  

Nell’ottica di una scuola che interagisce con la comunità e con il territorio, il rapporto con le 
famiglie assume particolare rilievo educativo e formativo. 

E’ compito del Consiglio d’Istituto stabilire i criteri per lo svolgimento delle comunicazioni scuola/famiglia. 

E’ compito del Collegio dei Docenti, nell’ambito dei criteri definiti individuare spazi precisi di azione 
relativamente alla didattica. 
I rapporti con le famiglie avverranno istituzionalmente mediante le apposite assemblee (incontro 
scuola- famiglia), alle quale parteciperanno tutti gli insegnanti, come da calendario scolastico e, 
indicativamente, nel periodo ottobre/maggio:   
Qualora si renda necessario un colloquio o per esigenza della famiglia, o degli insegnanti,  oltre agli 
incontri programmati, i docenti di   scuola secondaria di primo grado riceveranno i genitori, con cadenza 
bisettimanale, nelle ore antimeridiane,indicate  nell’apposito  calendario  prefissato e comunicate,  per  
iscritto,  alle  famiglie;  la  scuola  primaria utilizzerà, su specifica richiesta, per il tempo necessario in coda 
agli incontri di programmazione, comunque, non oltre le ore 17,30 (per esigenze  di  organizzazione  
dell’orario  del  personale  A.T.A.); le  insegnanti  della  scuola  dell’infanzia riceveranno i genitori, su 
richiesta e solo per motivi urgenti e non rinviabili al di fuori del proprio orario di servizio.  
Come strumento di comunicazione tra scuola e famiglia si utilizzerà il diario/apposito quaderno e la 
comunicazione scritta tramite la specifica funzione del Registro elettronico, nella Scuola Secondaria di Primo 
grado e nella Scuola Primaria, e l’informazione diretta e tramite avviso affisso, nella Scuola dell’Infanzia. 
Ai genitori sarà richiesta  all’atto dell’iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico, l’autorizzazione per iscritto a 
riprese e video dei propri figli , al fine di documentare sul sito,le attività della scuola o per foto di gruppo a 
significativa memoria della loro esperienza scolastica. E’ severamente vietato, dalle vigenti norme sulla 
tutela dell’ immagine e della privacy e, rigorosamente punito, qualsiasi uso improprio delle stesse. 
I genitori sono  tenuti a far  partecipare i propri figli a tutte le attività didattico – educative,  che non 
comportano spese per la famiglia,  programmate nei tempi e nei modi  decisi dagli Organi Collegiali. 
Particolare rilevanza assume   l’obbligo della frequenza dei corsi di recupero e consolidamento delle 
abilità linguistiche e logico-matematiche programmate dalla scuola,  perché essenziali per il raggiungimento 
dei fini istituzionali della scuola. 

 


