
 

 

 

VADEMECUM RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

 

Ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola/famiglia anche con modalità a distanza. 

I genitori, in questa fase del tutto nuova della vita della scuola italiana, hanno un ruolo, o 

meglio, continuano ad avere un ruolo fondamentale. Non solo nella gestione della scuola 

quanto piuttosto nel più importante e decisivo percorso formativo che la scuola deve attuare 

e garantire. 

Allo scopo di tenere vitale e utile l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori, anche in 

periodo di didattica a distanza, sono invitati a adoperare al massimo le opportunità offerte 

intervenendo alle assemblee di classe on line, ai ricevimenti generali in piattaforma, qualora 

convocati e ai colloqui individuali con i docenti, nell’orario e nelle giornate indicate anche se 

in sospensione dell’attività didattica in presenza. Sono ben accette e probabili anche altre 

forme di partecipazione o suggerimenti di riunioni suggerite dai genitori stessi, specie in un 

momento delicato come questo, nel quale deve risultare maggiormente attivo il rapporto 

collaborativo e di cooperazione tra la scuola e la famiglia. 

Alla luce delle direttive dell’istituto, del protocollo Covid e delle nuove realtà educative, la 

scuola ha elaborato un vademecum comportamentale il cui rispetto determina una fluida e 

positiva interazione tra le varie istituzioni educative anche nell’eventuale interruzione della 

vicinanza sociale. 

1) I genitori sono tenuti a partecipare alla vita scolastica dei propri figli anche in modalità 

online, intervenendo alle riunioni e ai ricevimenti in generale, in piattaforma, rispettando gli 

orari e le giornate prestabilite. 

2) Nell’eventuale assenza del genitore ad un invito scolastico, lo stesso è tenuto a 

comunicare la propria assenza e richiedere un ulteriore appuntamento. 

3) Tutte le agenzie educative, compresa la famiglia, sono tenute ad aggiornarsi e ad istruirsi 

sull’utilizzo appropriato delle strumentazioni digitali e tecnologiche al fine di agevolare il 

buon successo delle attività didattiche educative della didattica a distanza. 

4) Nella comunicazione ufficiale scuola/famiglia i genitori sono tenuti ad utilizzare il proprio 

nome e cognome (senza nickname) per una comunicazione chiara e trasparente. 

5) La famiglia deve rispettare gli orari prestabiliti per tutte le organizzazioni della vita 

scolastica, nella didattica in presenza e nella didattica a distanza (rispetto dell’orario di inizio 

e termine delle lezioni; degli orari di ricevimento dei docenti; della fascia oraria nel restituire 

compiti ed elaborati ai docenti; e in qualsiasi forma di comunicazione con gli insegnanti). 

6) I genitori di nazionalità straniera, con difficoltà nella comprensione della lingua italiana 

sono tenuti ad organizzarsi attraverso la collaborazione e il sussidio di amici o agenzie 



educative competenti, al fine di facilitare l’approccio e la comunicazione sia in modalità 

digitale che in presenza. 


