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OGGETTO: Indicazioni operative in merito alla relazione scuola-famiglia
Tra i compiti più complessi a cui sono chiamati gli insegnanti figura certamente quello della
relazione con i genitori/tutori degli alunni. Nel dialogo scuola - famiglia possono infatti
insorgere incomprensioni o addirittura tensioni che minano il buon andamento della relazione,
ma sappiamo bene che quando insegnanti e famiglia non riescono a collaborare è più difficile
che l’alunno possa vivere serenamente il proprio percorso scolastico e raggiungere il proprio
successo formativo.
Ciò premesso, è bene fare particolare attenzione ad alcune situazioni critiche, come il verificarsi
di piccoli incidenti in cui gli alunni possano farsi male o trovare i propri oggetti danneggiati.
In questi casi è sempre bene che il docente informi personalmente ed in modo esauriente le
famiglie. Lo scopo è quello di evitare che il genitore/tutore sia informato da altri, magari
neppure presenti al fatto o che possa pensare che non sia stata fatta adeguata sorveglianza alla
classe o che si sia sminuito l’accaduto.
Anche quando l’andamento scolastico non rientri negli “standard” della classe frequentata o si
registrino difficoltà di vario genere, è dovere degli insegnanti informare la famiglia per
stabilire comuni strategie di intervento. A tale proposito si ricorda che è un diritto degli
alunni e delle famiglie avere una valutazione chiara, tempestiva e trasparente, pertanto i
docenti avranno cura di comunicare le valutazioni delle prove scritte ed orali, spiegando agli
alunni, in considerazione della loro età, anche con griglie e rubriche di valutazione, i criteri
utilizzati.
Particolare attenzione merita poi il comportamento degli alunni: anche in questo caso è
indispensabile il confronto con la famiglia, così da stabilire una linea di condotta il più possibile
comune e coerente.
Nel caso di situazioni particolarmente problematiche è opportuno informare in modo puntuale la
Dirigente Scolastica.
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