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Roma, 15/03/2017  
 

A tutti i Genitori  
Al Sito WEB 

 
 
 

Gentili Genitori, 
vorrei con questa mia lettera parlarVi di alcuni argomenti “tecnici” propri del mondo della scuola che, 
ovviamente, non tutti Voi conoscono in quanto, di solito, impiegati in contesti lavorativi diversi. 
Senza volerVi tediare con discorsi lunghi, scriverò di alcuni aspetti del processo di insegnamento-
apprendimento che tanto interessa non solo i nostri docenti, ma anche me e soprattutto Voi, che a noi 
affidate i Vostri figli. 
 
Cominciamo dai colloqui docenti-genitori. 
Nelle circolari e negli avvisi che Vi giungono è sempre ricordato di non portare con sé i bambini. I motivi di 
ciò sono molti: 
-la responsabilità dei loro comportamenti e movimenti durante i colloqui è esclusiva del genitore: eventuali 
incidenti e infortuni non sono coperti da assicurazione in quanto le attività didattiche in quel momento non 
ci sono e la presenza degli alunni nei locali scolastici non è prevista; 
- se il genitore sta parlando con il docente non può contemporaneamente garantire la vigilanza sul 
bambino, né la sua sicurezza; 
- se il genitore durante il colloquio è contemporaneamente impegnato nella vigilanza sul bambino, non può 
essere adeguatamente concentrato in un confronto proficuo col docente; 
- durante i colloqui, la scuola non può garantire sorveglianza su alunni eventualmente presenti in aule e 
corridoi (dove non dovrebbero essere), ma solo quella sugli accessi all’edificio. 
I genitori che fossero impossibilitati ad affidare in custodia ad altri i propri figli in occasione dei colloqui 
programmati, possono ovviamente chiedere al docente un colloquio privato in altro momento tramite 
diario. 
 
L’altro argomento che vorrei affrontare in questa mia lettera è il ruolo docente. 
Molto spesso si sente dire dall’opinione pubblica “eh….ai miei tempi gli insegnanti erano temuti e le cose 
andavano bene…adesso i giovai non hanno più rispetto per niente…” 
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Ora, al di là di facili luoghi comuni sentiti e magari pronunciati tante volte, è un dato di fatto oggettivo che 
se il docente è rispettato dagli alunni riesce a lavorare bene, e di conseguenza tutta la classe ne trarrà 
beneficio.  
L’autorevolezza, molto  spesso, non è solo una dote propria di una persona (il cosiddetto “polso”), ma è 
anche la proiezione e il risultato dell’immagine che gli altri hanno di lei: se l’alunno è abituato a rispettare 
gli adulti, gli anziani, i docenti, perché gli è stato insegnato che sono persone da rispettare, allora si 
comporterà bene verso di loro perché ne riconoscerà l’autorevolezza. Viceversa, se l’alunno non crede che 
l’insegnante sia degno di credibilità e rispetto, non sarà mai neanche disposto ad ascoltare. Né tantomeno 
ad apprendere ciò che gli insegnerà, con ricadute pessime sulla cultura e l’istruzione presente e futura del 
ragazzo. Tutto questo vale ovviamente anche per i docenti titolari delle classi per poche ore a settimana o 
per una sola disciplina, così come vale per i docenti sostituti temporanei (che siano sostituti per un giorno o 
un mese, il fatto che gli alunni permettano loro di lavorare bene è a tutto vantaggio della classe).   
Il ruolo docente, quindi, se rispettato, è fondamentale, così come il ruolo dei genitori per quanto riguarda la 
vita familiare dell’alunno. Queste due componenti della scuola, docenti e genitori, seppur collaborando tra 
di loro con l’esclusivo fine del maggior benessere dei bambini, DEVONO rimanere sempre ben distinte e 
separate, sia per il buon funzionamento del processo di insegnamento-apprendimento (e quindi della 
scuola), sia ai fini dell’ottimale equilibrio dell’alunno, che potrà così riconoscere l’autorità genitoriale e 
quella del docente come operanti nei due diversi e importanti contesti della sua vita ma entrambi 
autorevoli e degni di credibilità. 
Risulta, quindi, fondamentale il rispetto dei ruoli: è importante che né i docenti né i genitori “sconfinino”, 
seppur in buona fede, nel ruolo dell’altro. 
Questo comporta che il docente, abilitato a svolgere il suo lavoro da studi compiuti e competenze acquisite, 
è ovviamente in grado di valutare, senza dover chiedere il parere né il permesso ai genitori dei suoi alunni, 
quale metodologia scegliere né quanti e quali compiti assegnare. Tanto è vero che la libertà di 
insegnamento, finalizzata al raggiungimento del successo formativo, è una libertà costituzionale (Art. 33 
Costituzione della Repubblica Italiana). 
 
Altro argomento delicato e importante che vorrei qui trattare con Voi è la valutazione dell’alunno. 
Ormai persino la giurisprudenza si è dovuta occupare di voti assegnati, come conseguenza di richieste di 
accesso agli atti da parte di genitori che volevano confrontare il voto ricevuto dal proprio figlio sul compito 
in classe o agli esami con i voti e i compiti degli altri compagni. 
E anche la giurisprudenza, così come ribadito da anni da tutti i docenti e psicopedadogisti, non fa che 
confermare che la valutazione non è (NON PUO’ ESSERE) comparativa. Ogni alunno è valutato a sé, per 
come è riuscito o meno a raggiungere determinati obbiettivi programmati per lui a partire dal suo livello 
iniziale. La valutazione infatti è diagnostica a inizio percorso (valutazione del livello di partenza), in itinere (o 
formativa) durante il percorso, e sommativa alla fine del percorso. Per sommativa però non si intende 
comparata con gli altri alunni della classe, ma sempre derivata dal percorso e dalle attese che si potevano 
ragionevolmente avere per quell’alunno relativamente agli obbiettivi programmati.  
Per cui è impossibile, oltre che inutile, fare paragoni tra i voti ricevuti da un alunno e quelli ricevuti da un 
altro, seppur nella stessa disciplina e dallo stesso docente. 
 
Io spero che quanto fin qui da me scritto possa chiarire alcuni Vostri dubbi sull’operato della nostra scuola, 
e possa rassicurarVi sul fatto che i nostri docenti siano tutti (e non lo dico per piaggeria) competenti e 
preparati, oltre che affezionati al loro lavoro e ai nostri alunni. 
 
Cordialmente, 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to dott.ssa Caterina Biafora 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 


