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AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 
ALL’ALBO ON LINE \SITO 

    
 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI  PER LA PIENA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA 
BIGENITORIALITA’ 
 
Facendo seguito alla Circolare MIUR nr. 5336/2015 si ribadiscono, di seguito, le azioni cui il personale docente 
e ATA è tenuto in presenza di genitori separati:  
a) l'inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di ogni ordine e grado, 
di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore 
separato/divorziato/non convivente, sebbene "non collocatario" dello studente interessato. 
b) l'individuazione di "modalità alternative" al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o 
coordinatore di classe, nell'ipotesi in cui il genitore "non collocatario" risieda in altra città o sia impossibilitato a 
presenziare personalmente. 
c) l'attribuzione della password per l'accesso al registro elettronico o diversamente l'utilizzo di altre forme di 
informazione veloce ed immediata (sms od email) per le "comunicazioni scuola famiglia". 
d) la richiesta della sottoscrizione, per presa visione, della "pagella" e dei principali documenti – scuola famiglia 
- da parte di entrambi i genitori (l'allocatario ed il non allocatario) quando non siano già in uso tecnologie 
elettroniche, ma moduli cartecei. 
 
Infine, laddove sia necessario acquisire l'assenso di entrambi i genitori e questo non sia possibile, nella 
modulistica prevedere una specifica dichiarazione "sostitutiva di atto notorio". 
 
Tanto al fine di garantire, in primis, il minore anche in casi in cui ci si trovi nella situazione in cui ad un genitore 
non è stata riconosciuta dall'ordinamento l'esercizio della responsabilità genitoriale piena  posto che, 
comunque, proprio con la scuola, entrambi i genitori devono avere e mantenere un rapporto strutturato, al fine 
di svolgere quel dovere (oltre che un diritto) che la legge impone al genitore, anche non affidatario del figlio 
minore, di vigilare sull’istruzione del figlio.Sono fatti salvi casi particolari di volta in volta segnalati. 
 
Ne consegue che, nei casi di specie, grava sugli insegnanti l’obbligo di comunicare con entrambi i genitori con 
cadenza periodica e fornire, anche al genitore non collocatario, tutte le informazioni relative alla “vita scolastica” 
del minore. 
 
Pertanto, si invita il personale in indirizzo, ad attenersi scrupolosamente a quanto su indicato. 
 

                                                                      
 




