
 
 

 

 
 

VADEMECUM CHAT GENITORI 
 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 153 

del 16/12/2020, al fine di favorire buone pratiche relazionali, in presenza e virtuali, tra 

le famiglie, nel convincimento che i rapporti sereni tra i compagni siano il riflesso delle 

relazioni tra le famiglie. 

Questa Istituzione scolastica, riconoscendo l’importanza dei gruppi watshapp di classe 

o di sezione come strumento di comunicazione tra scuola e famiglia, ne promuove la 

costituzione, ne rispetto delle seguenti regole: 

1. Amministratori e moderatori di ciascun gruppo saranno i rappresentanti di classe 

o di sezione. Per le prime classi, in attesa dello svolgimento delle elezioni dei 

rappresentanti, le funzioni saranno svolte dal genitore o dei genitori che saranno 

individuati, ad inizio d’anno, in occasione della giornata dedicata all’accoglienza. 

2.  La chat funzionerà come una bacheca virtuale, nella quale saranno pubblicati, 

per il tramite degli amministratori/moderatori, tutti gli avvisi e le comunicazioni 

della scuola alle famiglie; 

3. E’ fatto divieto di scambiare opinioni che riguardino docenti, singoli alunni o alunni 

di classi o sezioni differenti da quella frequentata dai propri figli. 
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4. Tutti i genitori hanno il diritto di essere iscritti nel gruppo watshapp della classe 

o sezione frequentata dai propri figli. Parimenti, va rispettata la scelta di coloro 

che non intendessero farne parte. 

5. In caso di polemiche o conflitti che dovessero nascere nella chat, il moderatore è 

tenuto a rimettere la questione al docente referente o coordinatore il quale 

convocherà un incontro con tutti i genitori, anche in presenza del Dirigente 

Scolastico, al fine di giungere ad una composizione. 

6. Il presente vademecum sarà il primo documento condiviso nei gruppi e ad esso 

bisognerà richiamarsi in tutti i casi in cui se ne presenterà la necessità. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                                 Prof. Riccardo Ganazzoli 
                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


