
 

Comunicazione n. 273                       Ai Sig. Genitori  

Agli studenti e alle studentesse 

All’Albo 

Al sito 

Oggetto: comunicazioni istituzionale interna / esterna 

 

Si rendono opportune alcune precisazioni riguardanti le modalità di comunicazione scuola-famiglia. 

1. Tutte le comunicazioni della Scuola avvengono per mezzo di circolari e decreti firmati dal Dirigente 

Scolastico, pubblicati sul sito istituzionale o eventualmente diramati per mezzo del registro elettronico in 

dotazione. 

2.  Tra docenti e genitori, la comunicazione deve essere tenuta su modalità, tempi e canali istituzionali 

(registro Argo, incontri predisposti, ricevimento individuale, numero di telefono dell’istituzione, strumenti 

della piattaforma istituzionale G-Suite for Education), salvo casi eccezionali e di particolare e comprovata 

urgenza. 

La scelta di comunicare privatamente tra docenti/genitori/studenti, non può avere alcuna rilevanza ai fini 

istituzionali, appartenendo esclusivamente alla sfera delle libertà individuali. 

3. L’utilizzo di Whatsapp o di applicazioni simili per comunicazioni istituzionali non è contemplato. Tali 

applicazioni sono state pensate come messaggistica privata e non per fini istituzionali, non sussistendo 

strumenti di protezione e protocolli tali che possano garantire la sicurezza e la privacy delle comunicazioni 

che vi si svolgono. Pertanto, la comunicazione tramite suddetti strumenti, qualora sussistesse, deve essere 

abbandonata. I numeri di telefono personali sono privati e comunicati alla scuola dal personale scolastico, 

dai genitori e dagli alunni, solo per fini istituzionali. Questi numeri non possono essere utilizzati senza il 

consenso preventivo degli interessati all’interno di qualsiasi applicazione. 

 La scelta di comunicare privatamente tramite strumenti social, non può avere alcuna rilevanza ai fini 

istituzionali, appartenendo esclusivamente alla sfera delle libertà individuali, e pertanto riferibile solo a 

contenuti privati di cui ciascuno si assume individualmente le responsabilità civili amministrative e penali di 

gestione, organizzazione, amministrazione, sicurezza e tutela della privacy. 

4. Avvisi riguardanti attività didattiche, laboratori, progetti extracurriculari, visite guidate e tutto ciò che deve 

essere portato a conoscenza delle famiglie, sono protocollati, firmati dal Dirigente Scolastico e trasmessi per 

tramite della segreteria didattica. I referenti di plesso, anche tramite i coordinatori di classe e/o attraverso la 



bacheca del registro Argo, sono incaricati di far pervenire le adeguate comunicazioni ai genitori ed agli 

studenti. I destinatari delle comunicazioni, identificabili attraverso il sistema di autenticazione delle 

credenziali personali, sono pregati di inserire la spunta di presa visione, e possono aderire e autorizzare 

semplicemente inserendo la spunta di adesione. 

5. Tutte le informazioni riguardanti la scuola e le attività curriculari ed extracurriculari possono essere 

rintracciate sul sito costantemente aggiornato. Particolari informazioni sono date in bacheca Argo o 

direttamente ai singoli indirizzi e-mail istituzionali. 

6. Particolari situazioni che coinvolgono le famiglie e gli alunni devono essere affrontate direttamente dal 

Dirigente scolastico. I referenti di Plesso, i coordinatori di classe e i rappresentanti dei genitori sono tenuti, 

pertanto, a comunicare tempestivamente al Dirigente le situazioni particolari, senza creare allarmismi nella 

scuola. 

7. Se emanata dal Dirigente, ogni modifica di orario, anche in relazione a scioperi o assemblee sindacali, dovrà 

essere obbligatoriamente segnalata dai docenti ai genitori mediante comunicazione scritta, con richiesta di 

firma per presa visione. 

8. Il Dirigente Scolastico riceve il martedì pomeriggio e il giovedì mattina, su appuntamento telefonico al 

centralino; gli altri giorni su appuntamento mail; tuttavia, è disponibile ad ascoltare tutti, personale ATA, 

collaboratori, docenti, genitori, alunni e referenti degli Enti partner, allo scopo di proporre soluzioni ai 

problemi che, di volta in volta, si possono presentare nei diversi momenti della quotidianità. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

                il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Maria Maddalena Erman 

          Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e n.c.                                     

 

 

 


