
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE D A PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

Circolare n.  169                                                                                                       Prato, 27/03/2020 

                                                                                                              
Agli insegnanti e alle famiglie 

Al sito web 
 
 
Oggetto:   Comunicazione tra insegnanti e famiglie a mezzo WhatsApp.   
 

 

Con la presente si precisa ai genitori (in particolare ai loro rappresentanti) e a tutti gli insegnanti che stiano 

facendo ricorso al canale di messaggistica istantanea in oggetto, con lo scopo di scambiarsi comunicazioni 

inerenti a questioni didattico-educative od organizzative riguardanti la scuola, che questa Presidenza non ha  

autorizzato la comunicazione tra insegnanti e rappresentanti dei genitori (o genitori) per mezzo dell’applicazione 

WhatsApp.   

Ciò significa che, nel caso tale comunicazione avvenga, essa riveste un valore privato, non istituzionale/ ufficiale:  

la scuola non risponde di informazioni imprecise, se non addirittura errate, o che violino le norme della privacy, 

giunte alle famiglie da insegnanti che utilizzino WhatsApp (oppure Telegram o altre apps di messaggistica 

istantanea). 

Questo almeno fino a quando – ammesso che ciò avvenga in futuro – non sarà la scuola stessa a comunicare ai 

genitori l’attivazione di un proprio canale Telegram o Whatsapp.  Si sconsiglia pertanto alle famiglie di ricorrere 

al canale Whatsapp per comunicare con gli insegnanti, i quali, in caso di informazioni errate, improprie o di 

violazioni della privacy ne risponderanno direttamente e personalmente.   

Si ricorda anche che la comunicazione con i rappresentanti dei genitori è prevista in momenti e sedi ben precisi 

(consigli di classe, di interclasse, di intersezione e in altri momenti previsti e programmati) oppure, quando 

necessario, anche telefonicamente o a mezzo email tramite gli uffici di Segreteria o di Presidenza: non deve 

essere intesa come una comunicazione privata e quotidiana.  

 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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