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CIRCOLARE N.   268      DEL 19/04/2019 
 
 
Oggetto: Colloqui Antimeridiani Docenti/Genitori 
 Alle Famiglie 
 Ai Docenti 
 Al Personale ATA 
 E p.c. D.S.G.A. 

 
 

In vista dei colloqui che si svolgeranno tra il giorno 2 e il giorno 8 del mese di maggio, 
ultimo appuntamento antimeridiano messo a disposizione dei genitori, e più in generale per definire 
alcune regole utili per il buon andamento dei colloqui, ritengo opportuno condividere le seguenti 
indicazioni riguardanti la efficace e corretta comunicazione scuola/famiglia e la tutela di tutti, 
partendo da due presupposti: 
>> È compito della scuola garantire modalità di colloquio per consentire alle famiglie di informarsi 
in primo luogo tramite i docenti dell’andamento didattico e disciplinare dei propri figli, secondo 
modalità che trovano espressione nelle circolari prodotte anno per anno. 
>> È diritto/dovere delle famiglie informarsi periodicamente, non solo tramite Registro Elettronico, 
circa l’andamento scolastico dei propri figli.   

Regole condivise e indicazioni generali da tenere presente durante  
le giornate di colloquio e le occasioni di incontro con i docenti: 

 
 Al momento dell’ingresso in istituto, rivolgersi al personale e seguire le indicazioni da questo 

fornite, attendendo il proprio turno nell’area specificata. 
 Ricordare che, in linea generale,  non è consentito il contatto con gli studenti. Per qualunque 

esigenza, rivolgersi al personale. 
 Assumere comportamenti adeguati al contesto formativo che la scuola rappresenta e ricordare che 

il docente nell’esercizio delle sue funzioni riveste il ruolo di pubblico ufficiale. 
 Rammentare che l’oggetto del colloquio è riservato. Pertanto, utilizzare un tono pacato a garanzia 

di una doverosa privacy. 
 Condividere lo scopo del colloquio, che  è di stabilire strategie comuni per intervenire 

positivamente nel processo educativo. Il punto di vista del docente riguarda profitto, criticità, 
punti di forza e di debolezza, successi e insuccessi. Serve ad individuare elementi utili  e possibili 
soluzioni ai problemi evidenziati. 

 Le divergenze di vedute possono diventare delle risorse. Ciascun docente è portatore di una 
prospettiva (l’aula, la vita scolastica) diversa da quella familiare, che a volte rivela aspetti della 
persona che possono non emergere nel proprio abituale contesto di riferimento.   

 Dedicare il giusto tempo al colloquio.  Il tempo a disposizione del docente deve essere distribuito su 
tutti i richiedenti, pertanto occorre misura ed efficacia comunicativa. 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Mariani 
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