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Alle famiglie 
Ai docenti 

Milano, 17 aprile 2020 
 
Circolare n. 156 
 
Oggetto: Scuola-Famiglia: Comunicazioni nella Didattica a Distanza 

 
Al fine di ripristinare un corretto sistema di relazione e comunicazione scuola-famiglia, pur nella 

straordinarietà della situazione contingente in cui stiamo vivendo, si vuole precisare che: 

1) i genitori della scuola primaria e della scuola secondaria che abbiano esigenza di riportare alcune 

problematiche generali possono fare riferimento al rappresentante di classe che si relaziona con i 

docenti della classe; 

2) nel caso i genitori vogliano segnalare una problematica specifica e necessitino di parlare con un 

docente della classe, possono richiedere un confronto con il docente interessato tramite invio di una 

mail all’indirizzo di posta di lavoro del docente (inizialedelnome.cognome@icspascoli-mi.edu.it). 

Nell’ottica di una proficua collaborazione, superata la fase iniziale e quindi più critica di attivazione delle 

DAD, ci tengo però a precisare che è opportuno rispettare il ruolo e il lavoro dei docenti, evitando di inviare 

un numero eccessivo di mail o messaggi su numeri di telefono privati. I docenti sono tenuti a rispondere alle 

mail nel loro orario di servizio, non nel fine settimana, nel tardo pomeriggio o alla sera. 

Ritengo meraviglioso che la scuola sia riuscita ad entrare nelle case di tutte le famiglie, anche attraverso voci 

e volti degli insegnanti, ma questo non autorizza i genitori a intromettersi nella lezione, se ovviamente 

stiamo parlando di ragazzini autonomi e il loro aiuto non è esplicitamente richiesto dalle insegnanti, come 

può in alcuni casi essere alla scuola primaria. In particolare, per gli alunni della scuola secondaria l’aula 

virtuale è, proprio come l’aula fisica, uno spazio di relazione privilegiata docente-discenti, e come tale va 

rispettato. Il genitore non deve intervenire durante la lezione per chiedere spiegazioni all’insegnante o 

scrivere a fine lezione in merito ad osservazioni che sono state poste ai figli. Parimenti non è ammissibile che 

figure indistinte o voci fuori campo suggeriscano agli alunni durante le verifiche o i colloqui valutativi. 

 

Certa di una vostra proficua collaborazione, vi porgo cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Elisa Dalla 
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