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REGOLAMENTO RICEVIMENTO GENITORI
(approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° 76 del 31 Agosto 2020)
Integrazione regolamento d’istituto Parte prima – Punto 1.2
Di norma, i colloqui-ricevimento dei genitori nella scuola primaria avvengono tre volte l’anno in incontri
pomeridiani, su convocazione degli insegnanti e su appuntamento: il ricevimento viene svolto da alcuni
docenti dell’équipe pedagogica, in rappresentanza di tutti i membri della stessa.
Nella scuola secondaria essi avvengono ordinariamente durante le ore mensili messe a disposizione dal
singolo docente al mattino, da novembre a maggio e attraverso i colloqui pomeridiani. La prenotazione di
entrambi questi colloqui avviene tramite il registro elettronico.
Relativamente agli alunni con BES, si precisa che i colloqui coi genitori possono tenersi a scadenze diverse,
in particolare per la condivisione del PEI e del PDP (novembre). È opportuno che anche gli incontri con
specialisti dell’UONPI o operatori avvengano da remoto o comunque non nei plessi scolastici.
Colloqui specifici, sempre nella forma dell’incontro collegiale con una rappresentanza dei docenti della
classe, avvengono ad inizio d’anno nell’ambito dei progetti di continuità e di accoglienza per entrambi gli
ordini di scuola.
I docenti restano disponibili al bisogno a ricevimenti individuali ogni volta che la situazione lo richieda o
qualora venga presentata motivata richiesta da parte dei genitori di un alunno. Allo stesso modo, per i casi
urgenti e le segnalazioni di situazioni particolari, la scuola invia alle famiglie degli alunni interessati una
comunicazione: per la condivisione di percorsi formativi comuni; per sollecitare i propri figli ad un
comportamento corretto all’interno dei locali scolastici, nel rispetto delle persone, delle cose proprie e
altrui; per condividere (nell’assoluto rispetto degli specifici ruoli) stili educativi, azioni pedagogiche,
richiami, sollecitazioni; per informare di situazioni o accadimenti secondo quanto disposto dal Regolamento
di disciplina. Anche in questi casi è da privilegiare la conferenza da remoto e sono assolutamente da evitare
richieste o anche solo brevi comunicazioni all’inizio o al termine delle lezioni, data l’ulteriore necessità di
presidiare al meglio gli ingressi e le uscite scaglionate degli alunni.
Date le disposizioni restrittive in essere per l’emergenza sanitaria da contagio SARS-CoV-19, per favorire
ulteriori occasioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle persone e nell’ottica della
digitalizzazione delle operazioni in capo alla Pubblica Amministrazione, il ricevimento docenti-genitori
avverrà in via preferenziale “da remoto” attraverso la piattaforma in essere nell’istituto.
Anche relativamente agli incontri degli Sportelli psicopedagogici di ascolto per genitori si procederà
favorendo la pratica “da remoto”.
Quanto sopra esposto a valere anche per il ricevimento genitori da parte del dirigente scolastico e dei suoi
collaboratori.
Anche la segreteria procederà con specifiche restrizioni per il ricevimento al pubblico, essendo sempre
raggiungibile tramite mail istituzionale o telefono.

