
NOTA DS SULLE COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
Questa nota è resa necessaria per chiarire e ribadire alcune modalità di comunicazione in uso nel 
nostro Istituto scolastico, in osservanza delle norme vigenti e secondo prassi consolidate durante 
molti anni di rapporti tra Scuola e Famiglia.  
 
…A MONTE…la questione generale… 
Come è stato espresso in molte occasioni dalla scrivente DS, ma anche dai Docenti e il Personale 
ATA , dagli alunn* e dalle loro Famiglie, la nostra scuola si profonde da tempo in molti sforzi, 
impegnando energie e risorse per la costruzione e la gestione di una Comunità scolastica, per la 
quale concorrono tutte le componenti, in un patto costantemente rinnovato di “corresponsabilità” 
educativa volto  alla crescita equilibrata dei nostri bambin* e ragazz* 
E’ un percorso molto complesso quello della corresponsabilità, che richiede la motivazione ad 
assumersi di fondo gli oneri piuttosto che gli onori, i passaggi faticosi che sopravanzano alle 
soddisfazioni; il lavoro educativo assomiglia moltissimo, a mio avviso, ad una tessitura, lenta e 
difficoltosa, un po' come tanti e tante Penolope, spesso cotrett* al disfacimento e alla ricostruzione 
delle trame che si è riusciti ad intrecciare. Nonostante la fatica, amplificata enormemente in questi 
due anni e ½ di pandemia, credo però che qualcosa di buono sia stato “tessuto” nella nostra realtà 
scolastica: i docenti e il personale tutto è sempre stato presente, rispondendo alle esigenze dettate 
dall’emergenza, re-inventando il modo di fare scuola, non risparmiando tempo ed impegno nella 
maggioranza dei casi. La scuola ha messo in campo tutte le sue energie per far funzionare gli 
strumenti a disposizione, dai progetti PON ad altri tipo di Bandi pubblici, per dare la possibilità di 
strutturare interventi a sostegno degli alunnn*, come anche aprendosi alle sollecitazioni provenienti 
dal territorio per collaborazioni “miste”, tra addetti ai lavori interni all’istituto ed esperti esterni, 
anche presenti tra i genitori.  
Tutto messo in campo nel rispetto delle normative e delle regole dell’istituto.  
 
…a valle…i problemi non spariscono, ma si affrontano … 
La settimana scorsa è accaduto qualcosa di molto spiacevole: una difficoltà di una giornata, 
l’episodio di un disservizio è stato portato ad esempio di ordinarietà nelle modalità di intervento di 
questa scuola; sono state utilizzate anche foto pubblicate attraverso social network, foto scattate 
senza autorizzazione e usate a supporto di una “narrazione” dei fatti offensiva e denigratoria verso 
alcuni  operatori scolastici e verso la sottoscritta. Siamo rimasti molto colpiti di come siano prevalsi 
sentimenti negativi, soprattutto di rabbia e risentimento, senza neanche un riscontro diretto delle 
ragioni che hanno causato lo spiacevole episodio.  
Indubbiamente riflettiamo e rifletteremo sulle cause di questi comportamenti, come siamo abituati 
a fare con l’intenzione di migliorare. 
La nostra Scuola soffre molti dei problemi comuni a tutte le scuole del nostro paese, non di diretta 
responsabilità ma riconducibili al Sistema nazionale,  dalle carenze e alla precarietà del personale 
scolastico, alle mille difficoltà derivanti dalla non puntuale manutenzione delle strutture; nessuno 
di noi ha mai pensato di nasconderle, ma cerchiamo di affrontarle facendo il nostro meglio.  



La risoluzione o meno dei problemi spesso è stata anche frutto della collaborazione tra le 
componenti della Comunità scolastica. 
E’ doveroso un richiamo al rispetto degli altri, della funzione pubblica di chi lavora nella scuola e di 
chi la frequenta; abbiamo bisogno della fiducia delle famiglie se vogliamo che i nostri alunn* siano 
davvero motivati ad apprendere e a crescere in un progetto comune di Società, libera, democratica 
e contro tutte le guerre.  
Gli adulti in particolar modo sono debitori verso le nuove generazioni, con il loro buon esempio per 
esigere rispetto e considerazione.  
 
Con il miglior augurio possibile per un reale ristabilirsi di nuovi equilibri, si rimanda a quanto 
pubblicato nel nostro sito-web, e quanto comunicato attraverso il personale della scuola, per la 
gestione delle comunicazioni tra scuola e famiglia.  
 
Roma, lì 26 maggio ’22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dott.ssa Serenella Presutti )  

  
    


