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Circ. n. 201 
Mareno di Piave, 25 gennaio 2023 
 
AI GENITORI 
A TUTTI I DOCENTI 
e p.c. alla DSGA 
al Personale degli Uffici 
 
OGGETTO: documentazione riservata degli alunni e incontri con esperti – indicazioni 

Si forniscono a famiglie e docenti le seguenti indicazioni relative ai documenti riservati e incontri con esperti:   

1) ogni documento (relazioni pedagogiche, valutazioni mediche/psicologiche, diagnosi, …) indirizzato alla scuola 
e rilasciato alla famiglia dal medico curante, dall’ equipe dell’età evolutiva, da operatori privati  va 
consegnato dai genitori stessi in Segreteria o inviata via mail all’indirizzo tvic83600e@istruzione.it. 
Nessun documento riservato va consegnato direttamente dalla famiglia ai docenti; 

 
2) le famiglie devono presentare formale richiesta al dirigente per la compilazione, da parte dei docenti, di 

relazioni e/o questionari di rilevazione del comportamento in contesto scolastico richiesti dai servizi o da 
operatori privati. Tale richiesta può essere consegnata dal genitore direttamente in Segreteria (via mail a 
tvic83600e@istruzione.it ) o ai docenti di classe che provvederanno all’inoltro in segreteria; 
 

3) I documenti compilati dai docenti saranno consegnati all’ufficio per il protocollo che provvederà poi 
all’inoltro alla famiglia;  
 

4) Famiglia e/o docenti possono richiedere incontri tra scuola ed esperti che seguono l’alunno. Tali incontri 
devono essere autorizzati dal dirigente, pertanto si dovrà presentare formale richiesta indirizzata a 
tvic83600e@istruzione.it  contenente:   la data dell’incontro precedentemente concordata con esperto e 
docenti, il nominativo e il recapito mail dell’esperto, la modalità (on-line o in presenza). L’incontro richiesto 
dai docenti dovrà prevedere sempre il consenso della famiglia. 
L’ufficio provvederà quindi a formale convocazione dell’incontro.   Al termine dell’incontro, i docenti 

stenderanno breve verbale e lo consegneranno alla segreteria per l’archiviazione nel fascicolo personale 

dell’alunno; 

 

5) Per eventuali contatti telefonici da parte del docente con l’equipe dell’età evolutiva o con qualunque esperto 

privato scelto della famiglia, il genitore, dopo aver condiviso la necessità con il docente, invierà richiesta 

all’indirizzo tvic83600e@istruzione.it indicando il nominativo dell’esperto e il recapito telefonico dello 

stesso. I contatti telefonici si limiteranno alle situazioni urgenti di necessità: si ritiene infatti di maggior 

efficacia un incontro tra gli interessati che coinvolga tutti coloro che si fanno carico dell’alunno (genitori, 

tutti i docenti, esperto). 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gardenal 
 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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