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REGOLAMENTO 

rapporti scuola-famiglia 

del. N. 31 del Consiglio di Istituto del 4 settembre 2019 
 

Il Consiglio di Istituto 

- SENTITE le proposte del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2019, 

APPROVA 

il seguente Regolamento, che resterà in vigore fino a nuova delibera dello stesso 

organo collegiale. 

Art. 1. PREMESSA. 

Il presente regolamento è stilato ed approvato sulla base della normativa vigente 

prevista dal CCNL Scuola 2018, come di seguito riportato: 

CCNL art. 29 comma 2: Tra gli adempimenti individuali dovuti dai docenti 

rientrano (omissis) c) rapporti individuali con le famiglie  

CCNL art. 29 comma 3: rientrano nelle 40 ore: la partecipazione alle riunioni del 

Collegio dei Docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e 

fine anno e l’informazione alle famiglie dei risultati degli scrutini trimestrali, 

quadrimestrali e finali 

CCNL art. 29 comma 4: Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli 

studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio 

d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i 

criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la 

concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di 

funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra 

istituto e famiglie. 
 

Art. 2 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA. 

I rapporti tra la scuola e le famiglie dovranno sempre essere improntati alla 

collaborazione e al rispetto reciproco, nel riconoscimento che la diversità dei ruoli 

è finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni. 

Pertanto essi saranno ispirati dai seguenti criteri- guida: 

▪ professionalità; 

▪ collaborazione fattiva; 

▪ chiarezza su diritti/doveri. 

 

Art. 3 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

All’interno di una chiara definizione dei ruoli, basata sul rispetto reciproco, la 

scuola cerca di attuare modalità di comunicazione con le famiglie che abbiano 

le seguenti caratteristiche: 
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▪ capacità di ascolto; 

▪ chiarezza nella comunicazione; 

▪ possibilità di comunicare le reciproche aspettative; 

▪ offrire uno spazio di contributo; 

▪ superamento del timore del conflitto; 

▪ spazi per l’espressione emotiva; 

▪ trasparenza sull’organizzazione scolastica, sulla programmazione e sulle 

modalità di verifica e valutazione. 

 

Art. 4 COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

 

I colloqui individuali con i genitori si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

1. in due pomeriggi (uno nel mese di dicembre e uno nel mese di 

marzo/aprile) per tre ore consecutive; 

 

2.  in orario mattutino a partire dalla seconda metà del mese di ottobre 

e termineranno dopo la prima metà del mese di maggio di ciascun 

anno scolastico, secondo un calendario di incontri di norma 

quindicinali che verrà pubblicato sul sito istituzionale, pubblicato sulla 

bacheca del registro on line e appeso negli atri delle due sedi; o in 

alternativa previo appuntamento, da richiedere tramite la Segreteria 

Alunni con adeguato anticipo. L’incontro, in questo caso, dovrà aver 

luogo entro sette giorni lavorativi dalla richiesta. 

 

 

Gli insegnanti potranno essere disponibili (in caso di comprovata necessità e su 

base volontaria) ad incontri individuali con le famiglie, in aggiunta a quelli previsti.  
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