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Cellino San Marco, (Per la data fa fede il protocollo) 

 
A TUTTI I GENITORI 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL REGISTRO ELETTRONICO CLASSEVIVA 
AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 
Oggetto: Informativa sulle modalità di comunicazione tra la scuola e le famiglie  

Gent.mi Genitori, 

il dialogo costante tra scuola e famiglia è un presupposto imprescindibile e fondamentale 
per una proficua azione formativa ed educativa. Dirigenti e Docenti, pertanto, cooperano 
strettamente con i genitori, anch’essi membri della comunità educativa. Tra scuola e famiglia si deve 
svolgere un dialogo aperto e una comunicazione costante, utile ai genitori nel far fronte alla loro 
responsabilità di educatori in casa e in famiglia e a rendere più efficace il lavoro che si svolge nella 
scuola.  

Tanto premesso, si sottolinea che le comunicazioni ufficiali di ordine generale vengono 
trasmesse attraverso circolari o decreti firmati dal Dirigente scolastico e inviate sul Registro 
Elettronico (CLASSEVIVA) e/o, a seconda del contenuto, pubblicate in Albo Pretorio online in 
Amministrazione trasparente e sul sito dell’Istituto (Area GENITORI), www.icmanzonialighieri.edu.it, 
e/o consegnate in forma cartacea direttamente agli alunni. 

Particolari situazioni che coinvolgono le famiglie e gli alunni sono affrontate direttamente e 
privatamente dal Dirigente Scolastico con gli utenti interessati. 

Si rammenta che il Regolamento d’Istituto, art. 6 lett. b), prescrive quanto segue: “I genitori 
devono … altresì, farsi parte diligente nell'informarsi di eventuali comunicazioni fornite dalla scuola 
e sottoscriverle per presa visione, ove richiesto”. 

Si confida nella massima collaborazione da parte delle SS.LL. anche in considerazione 
dell’attuale situazione pandemica che richiede un costante flusso di informazioni, spesso d’urgenza, 
al fine di fronteggiare con efficacia e tempestività le criticità che possono emergere anche, 
purtroppo, con una certa frequenza. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

Antonio De Blasi 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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