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OGGETTO : PROCEDURA dei  processi  della comunicazione. 

1. GENERALITA’ 

SCOPO Questa procedura descrive le modalità di 

comunicazione fra scuola e utenza (studenti e famiglie) 

e fra amministrazione scolastica e docenti, attivate 

dall’Istituto per favorire una proficua collaborazione tra 

tutte le componenti ed un efficace scambio di 

informazioni attinenti all’area didattico-educativa ed 

all’organizzazione scolastica. 

CAMPO DI APPLICAZIONE Questa procedura viene applicata a tutte le iniziative, 

attività e azioni intraprese dall’Istituto al fine di 

garantire una corretta e tempestiva diffusione delle 

informazioni attinenti all’area didattico-educativa ed 

all’organizzazione scolastica. 

RESPONSABILE DEL PROCESSO Dirigente Scolastico  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi) 

Regolamento di Istituto 

INPUT Bisogno di comunicazione 

OUTPUT Pianificazione delle modalità di comunicazione 

STATO DELL’ARTE  Prima emissione 

 

2. RESPONSABILITA'  

Attività Responsabilità 

Comunicazione scuola-famiglie Dirigente scolastico / Coordinatori di classe / singoli 

docenti / Segreteria / personale ATA 

Comunicazione scuola-studenti Dirigente scolastico / Coordinatori di classe / singoli 

docenti / Segreteria / personale ATA 

Comunicazione amministrazione scolastica-

docenti 

Dirigente scolastico / Segreteria / personale ATA 

 3. PROCEDURA 
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3.1 Comunicazioni scuola - utenza 

 

Obiettivi della comunicazione 

 

L’Istituto ha predisposto diverse modalità di comunicazione fra scuola e famiglia per: 

 

1. garantire continuità di rapporto; 

2. consentire al docente di conoscere ciascun studente; 

3. aiutare i genitori ad individuare le attività da intraprendere per favorire e supportare il processo     di 

apprendimento e di crescita dei propri figli; 

4. favorire l’inserimento degli studenti nell’ambiente scolastico; 

5. individuare e prevenire eventuali situazioni di criticità. 

 

Alcune comunicazioni rientrano nella programmazione annuale, altre possono essere utilizzate o sollecitate, 

tutte le volte che la situazione lo richieda, dal singolo docente, dal Coordinatore di classe, dai genitori o dal 

Dirigente Scolastico stesso. 

 

Modalità della comunicazione 

 

Le modalità di comunicazione adottate dall’Istituto sono: 

 

1. Progetto di Istituto  PTOF 

2. Libretto delle comunicazioni scuola famiglia 

3. Riunioni dei Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti 

4. Ricevimento genitori 

5. Comunicazioni del Coordinatore su delega del Consiglio di Classe 

6. Comunicazioni del singolo docente 

7. Circolari informative 

8. Assemblee con genitori e studenti 

Le informazioni generali sulla struttura e sull’organizzazione della Scuola vengono fornite all’utenza 

attraverso il Progetto di Istituto. Il Progetto di Istituto è consegnato in forma integrale a tutti i genitori che ne 

fanno richiesta presso la segreteria, in estratto a tutti gli studenti delle classi prime al momento 

dell’iscrizione e ai richiedenti nelle nelle giornate di scuola aperta. Il Progetto di Istituto è pubblicato all’albo 

e sul sito web dell’Istituto. 

 

Libretto comunicazioni scuola famiglia 

Il libretto comunicazioni scuola famiglia è lo strumento principale di comunicazione tra scuola e famiglia. 

Contiene: 

 

1. Moduli per la giustificazione delle assenze giornaliere e pomeridiane 

2. Moduli per le giustificazioni di ritardo 

3. Moduli per la richiesta di uscita anticipata 

4. Moduli per le eventuali comunicazioni scuola-famiglia 

5. Moduli di prenotazione udienze individuali 

I dati del libretto personale (assenze, note, ritardi) vengono periodicamente monitorati dai Coordinatori di 

classe che, se lo ritengono opportuno, informano le famiglie.  

Consigli di classe, interclasse, intersezione, aperti ai rappresentanti dei genitori 

 

L’obiettivo dei Consigli di classe, interclasse, intersezione, è anche quello di instaurare una relazione tra 

scuola e famiglia che generi informazione e collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica mediante circolare consegnata agli studenti ,dopo la delibera del Collegio 
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dei Docenti, i periodi di effettuazione dei Consigli di Classe. Le date degli stessi vengono pubblicate all’albo 

e sul sito web dell’Istituto. Una settimana prima di ogni Consiglio viene consegnata la convocazione ai 

rappresentanti di classe 

E’ previsto inoltre che la convocazione avvenga, al di fuori del normale calendario, su richiesta del Dirigente 

Scolastico o di almeno i due terzi dei suoi componenti, quando si verifichino situazioni di particolare 

eccezionalità o urgenza. In questo caso la convocazione avviene tramite circolare consegnata a tutti gli 

interessati.E’ previsto inoltre che la convocazione avvenga, al di fuori del normale calendario, su richiesta 

del Coordinatore di classe, dei rappresentanti dei genitori o degli studenti, quando si verifichino situazioni 

di particolare eccezionalità o urgenza. In questo caso la convocazione avviene tramite circolare consegnata a 

tutti gli studenti interessati. 

 

Ricevimento genitori 

Ricevimento generale 

 

Il ricevimento generale, a cui sono invitati tutti i genitori degli studenti dell’Istituto, si tengono in due 

giornate stabilite all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio dei docenti su proposta del Dirigente Scolastico. 

Pochi giorni prima della data stabilita per il ricevimento vengono comunicati ai genitori, tramite avviso gli 

studenti, gli orari. Nel giorno del ricevimento generale, nell'Istituto, vengono segnalati ai genitori i docenti 

presenti, le aule e l’orario di ricevimento. 

 

Ricevimento individuale 

Nei periodi stabiliti dal Collegio dei docenti su proposta del Dirigente Scolastico ogni docente riceve 

individualmente i genitori in un’ora ed in un giorno prefissati. Subito dopo l’entrata in vigore dell’orario 

definitivo viene steso il calendario del ricevimento individuale, comunicato alle famiglie tramite gli studenti, 

pubblicato sul sito della scuola. I genitori possono essere convocati su richiesta del singolo docente o del 

Consiglio di classe tramite il coordinatore. 

 

Colloqui con il Dirigente Scolastico 

Di norma i genitori possono richiedere, previo appuntamento fissato dalla Segretaria del Dirigente, un 

colloquio con il Dirigente Scolastico nell’orario di ricevimento. 

 

Note informative 

I seguenti documenti: 

1. Scheda di valutazione quadrimestrale 

2. Lettera situazione scolastica 

3. Certificato finale 

vengono compilati e consegnati alle famiglie 

 

Circolari informative 

L’Istituto comunica con le famiglie, tramite circolari informative, in merito alle seguenti attività: 

 

1. Calendario scolastico 

2. Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe o di Istituto 

3. Orario ricevimento genitori 

4. Progetti di arricchimento dell’offerta formativa 

5. Uscite didattiche / viaggi di istruzione /  attività sportive 

 

6. Eventuali scioperi 

7. Altre informazioni concernenti la vita scolastica 

8. Assemblee con genitori e studenti 

 

All’inizio dell’anno scolastico, entro il mese di ottobre, sono convocate le assemblee per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. Le Assemblee sono presiedute dal docente Coordinatore di 
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classe. Nel caso di particolari necessità possono essere convocate, dal Dirigente Scolastico, assemblee aperte 

a tutti i genitori ed agli studenti interessati su richiesta del Coordinatore di classe oppure su richiesta scritta 

dei genitori. 

 

3.2 Comunicazione tra amministrazione scolastica e docenti 

 

Obiettivi della comunicazione 

Obiettivo della comunicazione tra amministrazione scolastica e docenti è informare su: 

 

1. obblighi di servizio; 

2. su iniziative di formazione e aggiornamento promosse dall’Istituto o da enti esterni; 

3. attività didattiche attuate dall’Istituto o da enti esterni; 

4. modalità di utilizzo delle strutture e dei servizi dell’Istituto. 

 

Modalità della comunicazione 

La comunicazione avviene attraverso: 

1. Progetto di Istituto  PTOF  

2. Riunioni del Collegio dei docenti 

3. Colloqui con il Dirigente Scolastico 

4. Piano annuale delle attività 

5. Circolari informative ed avvisi 

 

Il progetto d’istituto fornisce informazioni sulla struttura e sull’organizzazione dell’Istituto e contiene la 

Carta dei Servizi, che informa i docenti sulle modalità di utilizzo delle strutture e dei servizi della scuola e il 

Regolamento d’Istituto, che descrive le norme di comportamento da tenere all’interno della scuola.  

 

Riunioni del Collegio dei docenti 

 

Le riunioni del Collegio dei docenti sono occasione di comunicazione diretta tra il Dirigente Scolastico e i 

docenti. Di tali riunione si redige verbale che  viene inviato per mail ai docenti  ed approvato nella seduta 

successiva. Il libro dei verbali delle sedute del Collegio dei docenti è a disposizione per la consultazione 

presso l’ufficio del Dirigente Scolastico. 

 

Colloqui con il Dirigente Scolastico 

Di norma i docenti possono richiedere, previo appuntamento fissato dalla Segretaria del Dirigente, un 

colloquio con il Dirigente Scolastico nell’orario di ricevimento. 

 

Piano annuale delle attività 

Fissa il calendario delle attività didattiche promosse dall’Istituto nei vari ambiti. 

I docenti che superano largamente le ore programmate, propongono modifiche concordate 

 

Circolari informative ed avvisi al personale docente 

 

Circolari emesse dalla Provincia o dal Dirigente Scolastico che coinvolgono il personale docente e avvisi al 

personale docente, vengono trasmessi agli interessati Comunicazioni specifiche avvengono tramite 

collocazione degli avvisi in appositi spazi presenti  nei vari plessi. Normalmente tutto viene inviato per mail 

direttamente al personale, nell’ottica della riduzione della documentazione cartacea. 

Albo on-line 

In attuazione della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente 

agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici, il 

nostro istituto scolastico ha inserito nel sito la sezione albo on-line. 

PEC 

Il nostro istituto è dotato di indirizzo di posta elettronica certificata e ha definito delle procedure per 
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garantire all’utenza l’invio sicuro di comunicazioni di carattere amministrativo con valenza legale. Gli 

indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata sono disponibili nella home-page del sito scolastico e 

nella relative sezione di Amministrazione Trasparente. 

L’istituto è impegnato nell’estendere sempre più l’ambito di impiego della PEC. Sono comunque esclusi 

dalla procedura di accettazione da PEC tutti i documenti che per disposizione di norma (regolamenti, 

bandi e avvisi), debbano pervenire nella forma cartacea tradizionale, come ad esempio le offerte di gara 

in busta chiusa. 

Registro elettronico e comunicazioni telematiche con le famiglie 

La scuola secondaria dell’Istituto ha iniziato ad utilizzare il registro elettronico, anche se al momento 

a nostro parere tali azioni possono diventare più efficaci ed efficienti prevedendo nuove procedure di 

comunicazione, anche automatizzate, attraverso il sito web istituzionale delle scuole e quello del MIUR. Il 

sito web istituzionale deve diventare lo strumento principale di informazione e di comunicazione fra tutti i 

dipendenti e i vari organi dell’istituto scolastico. A tal fine sono pubblicati nel sito web, accessibili in seguito 

ad opportuna autenticazione ,quando necessaria, i seguenti documenti ed informazioni: 

 

-modulistica 

-circolari di particolare rilievo 

-verbali del Consiglio di Istituto 

- -servizi on-line per utenti registrati 

-rilevazione della Customer Satisfacion  

-Albo pretorio on-line 

-Servizi on-line 

-Didattica 

Tutti i dipendenti dovranno comunicare l’indirizzo e-mail al quale l’Amministrazione potrà inviare 

qualunque comunicazione. A loro volta i dipendenti , in prosieguo di tempo,  potranno inviare 

comunicazioni e richieste all’indirizzo di posta istituzionale dell’istituto senza l’obbligo di presentazione di 

documenti in formato cartaceo al protocollo. 

Allo stato attuale è messa a disposizione dei dipendenti tutta la modulistica utilizzata dall’istituto. E’ 

allo studio la possibilità di permettere l’invio telematico di qualunque richiesta da parte dei dipendenti 

ad evitare la presenza fisica allo sportello. 

Il sito web istituzionale deve fornire agli alunni e alle loro famiglie quelle informazioni e quei servizi 

necessari a garantire l’efficienza dell’attività dell’Istituto. Abbiamo quindi introdotto nel sito web 

informazioni sempre più articolate e complete relative a: 

-Attività ed organizzazione dell’Istituto 

-Modulistica 

-Rapporti scuola/famiglia 

-Trasmissione pagelle 

Tutte le famiglie, al momento dell’iscrizione, comunicano l’indirizzo e-mail al quale l’Amministrazione 

Altro strumento di comunicazione con gli alunni e le loro famiglie è il registro elettronico on-line che, 

inserito come link della home-page del sito istituzionale, permette un rapporto più diretto ed efficace 

con le famiglie. Si mette qui in evidenza che il registro elettronico permette la gestione di aspetti della 

comunicazione con alunni e famiglie alternativi al sito web (trasmissione pagelle,comunicazione con le 

famiglie, etc) 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


