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CIRCOLARE N. 33 
                                          

Alle famiglie degli alunni 
Al personale ATA 

Ai docenti 
 
OGGETTO: Modalità di comunicazione Scuola – Famiglia 
 
VISTO il D.P.R. 297/1994; 
VISTA la L. 107/2015; 
VISTO il regolamento d’istituto; 
VISTO il patto di corresponsabilità; 
 
Il Dirigente Scolastico dispone che: 
 

- Al fine di limitare le occasioni di accesso di personale estraneo nei locali dell’istituto, ogni 
comunicazione o richiesta delle famiglie deve essere trasmessa via e-mail all’indirizzo 
istituzionale della scuola, specificandone chiaramente l’oggetto ed il destinatario ed 
esponendola nel dettaglio; solo ove dal merito della comunicazione o richiesta si ravvisino 
evidenti e comprovati motivi di gravità o urgenza sarà concessa un’udienza in presenza 
previo appuntamento; il contenuto di ogni udienza sarà trascritto; 

- Il personale docente comunica con le famiglie tramite l’apposita funzione del portale Argo 
(menu comunicazioni di ScuolaNext), utilizzando il mezzo “e-mail”; 

- Non è ammessa la comunicazione e/o la trasmissione di documenti tramite canali social 
(Whatsapp, etc.); 

- Non è consentito al personale docente di appartenere a gruppi di canali social che includano 
genitori degli alunni, se non in casi specifici per i quali va richiesta autorizzazione al Dirigente 
Scolastico; 

- Ogni richiesta di udienza telefonica deve essere preceduta da e-mail che la motivi 
dettagliatamente consegnata nelle modalità già indicate; 

- Le udienze dei docenti hanno cadenza quattordicinale; esse sono effettuate esclusivamente 
in modalità online su appuntamento secondo il calendario fissato dal docente; le udienze 
sono trascritte dal docente; 

- L’orario della segreteria deve essere rispettato rigorosamente: le telefonate da utenti esterni 
non istituzionali sono ricevute ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 
ore 11:00 alle ore 12:00; 

- Nessun estraneo può accedere alla segreteria se non per convocazione o appuntamento. 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Giusa, PhD 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 




