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  Prot. n.             

Bagno a Ripoli,  
 

REGOLAMENTO MODALITÀ DI ACCESSO DEI GENITORI A SCUOLA E RAPPORTI 
SCUOLA FAMIGLIA  

 
Come da art. 35 del  Regolamento di istituto  

 
Il rapporto fra scuola e famiglia si realizza in alcune attività fondamentali con tre modalità di 
partecipazione: 

 di delega e rappresentanza 
 con colloqui individuali 
 in attività progettuali 

 
Attività di delega e rappresentanza  
È la relazione istituzionalmente più significativa per la quale si riferimento a quanto già descritto 
nel regolamento di istituto ai seguenti articoli: 

 Art. 12 Composizione e convocazione del Consiglio di Istituto 
 Art. 13 Competenze del Consiglio di Istituto 
 Art. 14 Composizione e convocazione della Giunta Esecutiva 
 Art.15 Competenze della Giunta Esecutiva 
 Art.16 Composizione e convocazione del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione 
 Art. 17 Competenze dei Consigli di Interclasse e Intersezione 
 Art. 18 Competenze dei Consigli di Classe della secondaria 
 Art. 20 Comitato dei Genitori 

Sono altresì gruppi istituzionalmente costituiti quelli afferenti agli articoli: 
 Art 23 Commissione per la qualità degli ambienti scolastici 
 Art 24 Commissione mensa 

 
Il Consiglio di Istituto, con sua delibera, può costituire ulteriori gruppi istituzionali di 
partecipazione alla vita e gestione della scuola. 
L’importanza di tali momenti istituzionali e, più in generale, delle relazioni scuola famiglia è 
sottolineata nella parte terza del regolamento di istituto: 
 
Parte terza- partecipazione dei genitori alla vita della scuola 
Art. 25 Presenza dei genitori a scuola 
Art. 26 Convocazione delle Assemblee dei genitori 
Art. 27 Elezione dei rappresentanti dei genitori 
Art. 28 Compiti dei rappresentanti dei genitori 
 
 



Ad integrazione di tali momenti istituzionali di rappresentanza, per la scuola primaria e 
dell’infanzia sono proposte a calendario assemblee di classe, che prevedono la partecipazione di 
tutti i genitori della classe o sezione, le cui date vengono con anticipo comunicate alle famiglie. 
Sono un luogo importante di confronto e discussione tra scuola e genitori di un gruppo classe. In 
esse si realizza quel lavoro di alleanza educativa fra adulti che è fondamentale per la buona riuscita 
dell'esperienza scolastica dei bambini. Esse danno un contributo importante alla formazione del 
gruppo dei genitori e ad una proficua collaborazione al proprio interno e con la scuola.  
Si sollecita perciò una costante e attiva partecipazione alle assemblee. 
 
Per la scuola secondaria è possibile su richiesta del Consiglio di classe prevedere la partecipazione 
allargata a tutti i genitori ai consigli per affrontare tematiche a carattere straordinario per la quali si 
ritiene importante una partecipazione di tutti i genitori. 
 
Colloqui Individuali 
 
Nell’articolo 29 del regolamento già si specificano le linee generali di tali colloqui: “Nella scuola 
dell’Infanzia e Primaria i colloqui individuali sono previsti in via ordinaria secondo un calendario 
predisposto ad inizio anno dal Dirigente Scolastico in accordo con gli insegnanti. Altri colloqui 
potranno essere programmati laddove gli insegnanti o i genitori lo ritengano necessario. Nella 
scuola Secondaria di primo grado, gli insegnanti comunicano ad inizio anno i giorni e gli orari di 
disponibilità per i colloqui alle famiglie. Devono essere comunque previsti almeno due colloqui 
annuali in orario pomeridiano”. 
 
Al fine di meglio organizzare tale servizio, si specifica inoltre quanto segue. 
I colloqui individuali con gli insegnanti si svolgono tra dicembre/ gennaio e aprile/maggio. Sono 
comunque possibili colloqui straordinari, previa richiesta scritta, compatibilmente con le 
disponibilità degli insegnanti. Essi sono un importante momento di confronto e focalizzazione sul 
singolo bambino e consentono alla famiglia e alla scuola di procedere in sinergia nel compito 
educativo e di istruzione che, con responsabilità diverse, compete ad entrambi.  
 
Iniziative Progettuali 
La scuola, in collaborazione con il Comitato dei Genitori, il Consiglio di Istituto e la Comunità di 
riferimento, promuove nel corso dell'anno diverse iniziative che prevedono la partecipazione attiva 
dei genitori alla vita educativa della scuola. Le più importanti sono collocate nel progetto “Scuola 
Aperta” che comprende iniziative come Primolio, festa dei dolcetti a Natale, festa di fine anno, 
laboratori con i genitori, ecc. Questi momenti sono quelli meno istituzionali ma non per questo 
meno importanti per la costruzione di un progetto educativo condiviso e compartecipato. 
 
Al fine di garantire una gestione istituzionalmente corretta delle modalità di relazione scuola 
famiglia, tutte le relazioni tra singoli insegnanti e genitori inerenti le attività scolastiche e 
professionali devono attenersi alle modalità su descritte. 
 
Il Dirigente e i suoi collaboratori ricevono, previo appuntamento telefonico, presso la sede di Via 
del Pratello, 15.  
I genitori sono tenuti a prendere visione delle comunicazioni attraverso il sito della scuola  
www.icbagnoaripolicapoluogo.it . 
 
 
 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    (Dott. Ugo Virdia) 
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