
CONVITTO ANNESSO ALL’I.I.S. “G. A. PISCHEDDA” DI BOSA 

VADEMECUM del Personale Educativo 

 

 

INTRODUZIONE 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. A. Pischedda” intende promuovere, attraverso i propri docenti e il 

personale educativo che opera all’interno del Convitto annesso, una modalità di lavoro professionale 

caratterizzata da: 

➢ competenze nelle discipline di insegnamento e a livello socio-educativo; 

➢ solidi fondamenti psico-pedagogici nell’operare quotidiano con gli alunni; 

➢ uno stile relazionale nei confronti degli adulti (colleghi, genitori, personale ATA) improntato al 

massimo rispetto e alla collaborazione reciproca.  

 

Al fine di rendere gli interventi mirati, proficui e costruttivi e di portare avanti un progetto condiviso in cui 

ogni agenzia educativa abbia chiaro il proprio ruolo operativo, è stato elaborato il seguente “Vademecum” 

in cui si stabiliscono alcuni aspetti importanti per l’organizzazione del lavoro e della vita scolastica e 

convittuale. 

Nello specifico, tale documento ha lo scopo di suggerire alle figure educative che ruotano intorno agli 

alunni convittori e semiconvittori una serie di indicazioni operative e metodologiche che permettano di 

creare un ambiente educativo e di apprendimento positivo, sereno e ricco di stimoli all’interno del quale si 

possa promuovere il pieno sviluppo della personalità delle alunne e degli alunni, il benessere psico-fisico 

di ciascuno e la loro partecipazione democratica ai vari momenti della vita convittuale e scolastica e 

all’interno della società in cui essi sono inseriti. 

Nell’ottica di orientare l’opera educativa principalmente verso la condivisione degli interventi e la 

conseguente instaurazione di un trasparente e corretto rapporto con gli allievi, le loro famiglie e i 

docenti, vengono delineate di seguito una serie di AZIONI EDUCATIVE che vengono messe in atto allo 

scopo di conseguire in maniera efficace obiettivi educativi e culturali comuni e il più possibile rispondenti 

alle esigenze dei ragazzi. 

  

AZIONI EDUCATIVE GENERALI DEL PROCESSO EDUCATIVO 

Il personale educativo svolge un ruolo di fondamentale importanza e si pone come figura mediatrice 

esperta che affianca i genitori, offrendo supporto educativo e nello studio a tutte le alunne convittrici, gli 

alunni convittori e agli studenti semiconvittori. 

In generale, durante il processo educativo gli educatori operano in stretta connessione con la Scuola, gli 

Alunni e la Famiglia mettendo in atto le seguenti azioni educative: 

• favorire momenti di vita comunitaria per accompagnare i ragazzi nel loro percorso di “crescita 

umana, civile, culturale e di socializzazione” e per arricchire il loro bagaglio esperienziale di nuove 

significative consapevolezze, conoscenze, abilità, competenze; 



• creare occasioni di incontro per stare insieme, parlare, confrontarsi, confidarsi, riflettere al fine di 

promuovere uno scambio di crescita reciproca e rafforzare le abilità sociali; 

• supportare i ragazzi nella costruzione dell’autonomia personale e aiutarli ad interiorizzare 

quanto apprendono per accrescere il loro patrimonio di conoscenze, di capacità, di comportamenti 

allo scopo di imparare a scegliere e a decidere in maniera critica, sia in relazione alla vita del gruppo 

di appartenenza che alle esigenze personali; 

• supportare gli alunni durante le attività di studio, in presenza e durante la Didattica a Distanza; 

• verificare l’andamento scolastico e disciplinare dei convittori. 

 

Si tratta di “azioni educative generali” che fanno da filo conduttore nell’opera educativa e orientano la 

natura e il significato degli interventi educativi e didattici che il personale educativo predispone e realizza 

nei diversi ambiti di competenza, al servizio del massimo ed integrale sviluppo possibile delle capacità di 

ciascun allievo. 

Di seguito, vengono delineate e articolate nello specifico le MODALITÀ OPERATIVE che si attuano 

per il raggiungimento di ciascuna azione educativa sopra citata. 

 

CONVITTO E SCUOLA 

RAPPORTI TRA EDUCATORI DEL CONVITTO E DOCENTI 

• Gli educatori e gli insegnanti cooperano e si confrontano costantemente, mostrandosi disponibili al 

dialogo e condividendo strategie di intervento affinché gli alunni possano vivere l’esperienza 

scolastica e convittuale in maniera serena e armoniosa. 

 

• La collaborazione tra gli educatori e il team docente avviene mediante la partecipazione a momenti 

collegiali (Consigli di Classe) e i contatti diretti tra le parti (che possono avvenire attraverso colloqui 

individuali, formali e non, o telefonata), durante i quali è possibile effettuare osservazioni, analisi e 

valutazioni sul processo evolutivo degli alunni in modo da pervenire insieme a soluzioni condivise 

nel caso in cui si presentino eventuali problemi. 

 

• L’educatore di riferimento consulta costantemente il registro elettronico allo scopo di acquisire le 

informazioni inserite dai docenti inerenti all’andamento scolastico e disciplinare degli alunni a lui 

affidati, relativamente alla partecipazione, all’impegno, al rispetto delle regole, alla socializzazione 

e all’acquisizione dei contenuti e delle competenze. 

 

• Durante l’attivazione della Didattica a Distanza al 100% o della Didattica Digitale Integrata, gli 

educatori hanno cura di contattare i docenti nel momento in cui, durante il monitoraggio, vengono 

rilevati eventuali problemi, allo scopo di poter intervenire tempestivamente per cercare di risolverli. 

 

 

 



• Le notizie rilevate sono utilizzate degli educatori per calibrare il proprio intervento educativo e 

mettere in atto percorsi formativi il più possibile appropriati e rispondenti alle necessità e ai bisogni 

degli alunni, sia in riferimento agli aspetti personali che scolastici.  

 

• Gli educatori, in modo particolare il coordinatore, vengono informati dagli insegnanti referenti ogni 

qualvolta gli alunni convittori siano impegnati in stage o in altre attività scolastiche che ne 

comportino l’assenza dal convitto.                                   

 

• Nel caso in cui vengano presi provvedimenti disciplinari a scuola, è cura dell’insegnante che ha 

fatto l’annotazione informare l’educatore di riferimento, il quale, a sua volta, provvede a 

programmare un momento di confronto costruttivo con l’alunno finalizzato a farlo riflettere sui fatti 

avvenuti nel contesto scolastico per aiutarlo a prendere coscienza delle proprie azioni e agire in 

futuro più responsabilmente.                                            

 

• Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificata e con Bisogni Educativi Speciali, si prevede 

la programmazione di incontri tra gli educatori di riferimento coinvolti, gli insegnanti di sostegno 

e, se necessario, con gli specialisti dell’equipe socio-psicopedagogica (neuropsichiatra, psicologo, 

assistente sociale, ecc.), in modo da costruire e portare avanti un progetto educativo condiviso e 

comune. Nello specifico, nel caso in cui venga predisposta una programmazione per obiettivi 

minimi, i contatti tra il personale educativo e gli insegnanti di sostegno e gli educatori esterni alla 

scuola serviranno per concordare percorsi compensativi in modo da sapere quali materiali 

(strutturati e non) utilizzare durante le attività di studio pomeridiano allo scopo di facilitare 

l’acquisizione dei contenuti. 

 

• La figura strumentale per il convitto comunica ai coordinatori di classe il nominativo degli educatori 

di riferimento e dei convittori a lui assegnati. Si occupa, inoltre, di prendere in consegna dalla 

segreteria le password di accesso al registro elettronico degli alunni convittori e di comunicarle agli 

educatori di riferimento. 

 

• All’inizio dell’anno scolastico, il coordinatore di ciascuna classe e la figura strumentale del convitto 

si attivano per raccogliere, tramite l’Ufficio alunni, i numeri telefonici e gli indirizzi e-mail degli 

insegnanti e degli educatori, annotandoli in un apposito registro al fine di avere a portata di mano i 

diversi recapiti e facilitare in tal modo lo scambio e la condivisione delle informazioni, nonché per 

poter accedere e partecipare ai Consigli di classe tramite videoconferenza su MEET quando si è in 

DAD o DDI.                                                          

 

 

 

 

 

 



RAPPORTI TRA IL PERSONALE EDUCATIVO: ORGANIZZAZIONE DEL TEAM DEGLI EDUCATORI 

• Il team degli educatori è raccordato dal coordinatore del convitto, il quale si occupa sia degli aspetti 

organizzativi e gestionali della struttura convittuale sia delle dinamiche educative e formative 

proprie degli alunni convittori relativamente all’ambito didattico e comportamentale, aspetto 

quest’ultimo che svolge in cooperazione con gli altri educatori. 

 

• Nello specifico, il coordinatore del convitto: 

➢ predispone i turni di servizio; 

➢ si occupa direttamente delle relazioni con la dirigente e con il personale della segreteria;  

➢ riferisce al team eventuali decisioni e richieste effettuate dalla DS;  

➢ fa da tramite tra tutti gli educatori per trasmettere comunicazioni di carattere generale e di tipo 

organizzativo-metodologico, riferendo anche sugli aspetti formativi, disciplinari e relativi al 

profitto scolastico degli alunni, in modo che il passaggio delle informazioni avvenga in maniera 

efficace, continua e organica;  

➢ supporta gli alunni durante le attività di studio in presenza e in Didattica a Distanza Integrata; 

➢ si confronta con il resto del team per trovare soluzioni condivise nei casi in cui si presentino 

delle situazioni problematiche. 

 

• Gli educatori, tenendo come punto di riferimento il coordinatore, collaborano strettamente e 

operano in maniera sinergica per realizzare il Progetto Educativo elaborato all'inizio dell'anno 

scolastico. 

 

• Vengono programmati due incontri collegiali a cadenza mensile (collegio educatori e riunione di 

programmazione) durante i quali: 

➢ ogni educatore di riferimento delinea la situazione didattica e disciplinare degli alunni 

convittori e delle alunne convittrici a lui affidati, condividendo con il team le informazioni 

acquisite in itinere tramite la costante visione del registro elettronico, i contatti avuti con i 

coordinatori di classe e i docenti ed eventuali osservazioni personali; 

➢ gli educatori stabiliscono le modalità operative di intervento da adottare con gli alunni, allo 

scopo di seguire la stessa linea metodologica nei diversi campi di competenza: strutturazione 

delle attività di studio, pianificazione delle attività di recupero scolastico finalizzate a far 

colmare le carenze e potenziare le competenze non acquisite pienamente, gestione di casi e 

situazioni problematici; 

➢ si determinano le modalità e i criteri da seguire nei rapporti con gli allievi e le famiglie; 

➢ si organizzano attività culturali, ricreative e sportive tenendo conto degli interessi e dei bisogni 

degli alunni in modo da permettere loro di vivere in maniera costruttiva e serena l’esperienza 

del convitto e della scuola.  

 

• I momenti di scambio e di confronto nonché il passaggio di informazioni tra educatori avvengono 

in modo formale durante gli incontri collegiali e quotidianamente durante i turni di servizio, 

mediante contatto diretto con i colleghi con cui si opera e con coloro che subentrano per svolgere il 



turno di lavoro successivo, attraverso contatti telefonici o tramite il coordinatore del convitto che fa 

da mediatore. Ciascuno, inoltre, ogni volta che prende servizio visiona il registro su cui vengono 

annotati i fatti rilevanti che si verificano durante la giornata, comunicazioni generali o ricevute dal 

coordinatore di classe e dagli insegnanti, presenze e assenze degli alunni. 

 

• Durante l’attivazione della Didattica a Distanza al 100% o della Didattica Digitale Integrata , nel 

team degli educatori la condivisione delle informazioni e degli interventi metodologici utilizzati per 

supportare gli alunni durante le attività di studio avviene mediante costanti contatti telefonici e 

incontri collegiali in videoconferenza su MEET con cadenza bisettimanale o ogni qualvolta si renda 

necessario, allo scopo di garantire, nonostante la distanza oggettiva, continuità nelle modalità di 

intervento, un aggiornamento costante relativamente alla situazione generale di tutti gli alunni (e 

non solo di coloro che fanno parte del gruppo di riferimento assegnato), parlare di eventuali 

problematiche incontrate e decidere insieme quali soluzioni adottare.  

 

• Ogni educatore esprime liberamente le proprie idee, condivide eventuali preoccupazioni e problemi 

allo scopo di trovare soluzioni appropriate e comuni, si confronta e interagisce con il team in modo 

aperto e diretto, cercando di andare incontro ai bisogni di ognuno.  

 

 

CONVITTO E ALUNNI 

RAPPORTI CON LE ALUNNE CONVITTRICI E GLI ALUNNI CONVITTORI 

• Il personale educativo guida gli alunni nel delicato percorso di crescita personale e di 

apprendimento, supportandoli fattivamente durante la permanenza in convitto in tutti i momenti di 

vita quotidiana e seguendoli nelle attività didattiche e di studio, anche qualora si attivi la Didattica 

a Distanza. 

 

• Gli educatori sono responsabili di tutte le alunne convittrici e di tutti gli alunni convittori. 

In particolar modo, a ogni educatore viene assegnato un gruppo di alunni individuato in base 

all’appartenenza della classe, nei confronti del quale si pone come figura di riferimento curando i 

rapporti con i docenti e le famiglie e monitorando l’andamento scolastico e disciplinare. 

 

• Gli educatori si attivano per creare un ambiente familiare e sereno basato sul rispetto reciproco e lo 

scambio e mettono in atto azioni rivolte ad educare al pluralismo e alla tolleranza, parlando con 

gli alunni, promuovendo un clima relazionale di ascolto e di accettazione, offrendo sostegno per 

affrontare e superare eventuali problemi, considerando la diversità come risorsa, mostrandosi 

comprensivi, esortando l’aiuto tra pari, favorendo la collaborazione durante le attività e 

incentivando il rispetto delle regole di convivenza sociale e civile.  

 



• A livello interpersonale, gli educatori si relazionano con i ragazzi in maniera empatica, 

condividendo le emozioni positive e negative che essi provano, i traguardi raggiunti, le loro 

preoccupazioni, i successi ottenuti o le sconfitte ricevute, incoraggiandoli a fare sempre meglio, 

dando consigli e suggerimenti per aiutarli a riflettere sulle esperienze vissute, per rafforzare 

l’autostima di ciascuno e la sicurezza in sé stessi, per permettere loro di acquisire maggiore 

consapevolezza e per attuare comportamenti e strategie sempre più adeguati allo scopo di affrontare 

positivamente le esperienze future.  

 

• Gli educatori promuovono una convivenza democratica improntata al confronto costruttivo e alla 

partecipazione attiva, creando occasioni di dialogo continue, cercando di conoscere le idee e le 

opinioni degli alunni in modo da comprendere a fondo i loro bisogni, ponendosi come esempio, 

utilizzando uno stile comunicativo decentrato che permetta ad ognuno di esprimere liberamente il 

proprio punto di vista. 

 

• Gli educatori guidano gli alunni nell’affrontare in maniera costruttiva eventuali conflitti e relazioni 

problematiche. In particolare si preoccupano di tramutare le situazioni di tensione e i contrasti in 

occasioni di riflessione e di dialogo, facendo confrontare i ragazzi, aiutandoli a comprendere meglio 

il senso delle cose e a prendere coscienza di sé e delle proprie azioni, dando a ognuno la possibilità 

di esprimere i propri stati d’animo e le proprie motivazioni, insegnando loro a gestire le emozioni 

negative (quali rabbia, ansia o gelosia) e a rispettare l’alterità dell’altro riconoscendo e valorizzando 

la diversità di ciascuno per pervenire a soluzioni condivise in maniera critica. 

 

• I colloqui con gli alunni avvengono in seguito a momenti di scambio e di confronto tra gli educatori, 

nonché agli incontri formali ed informali (Consigli di classe e colloqui individuali) con i docenti. 

Oggetto di tali incontri sono: gli aspetti formativi, disciplinari e del profitto scolastico, fatti di vita 

reale in cui i ragazzi si trovano coinvolti e problematiche adolescenziali. 

 

• Gli educatori attivano interventi educativi finalizzati a favorire lo sviluppo dell’autonomia personale 

e sociale dei ragazzi ospiti della struttura convittuale, supportandoli nella gestione del denaro o 

nell’imparare a prendere un mezzo pubblico, educandoli a prendersi cura della propria persona e 

delle proprie cose per diventare sempre più responsabili e indipendenti. 

 

• Durante la Didattica a Distanza al 100% o la Didattica Digitale Integrata, gli educatori si 

preoccupano di mantenere contatti costanti con gli alunni mediante telefonate, videochiamate, 

collegamenti in videoconferenza su MEET, messaggi WhatsApp al fine di: 

➢ preservare e mantenere saldo e vivo il rapporto instaurato con i ragazzi, avendo cura, nonostante 

la distanza, di creare momenti di condivisione, di dialogo e di ascolto per dare loro un supporto 

educativo e affettivo; 

➢ monitorare la loro partecipazione alle attività a distanza, rilevare eventuali problemi da loro 

incontrati e poter intervenire per cercare di risolverli. 



ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI ALLO STUDIO  

• Il personale educativo ha il compito di guidare gli alunni durante le attività di studio pomeridiano e 

lo svolgimento dei compiti scolastici allo scopo di consolidare l’apprendimento didattico. 

 

• Nello specifico, gli educatori si occupano di: 

➢ verificare le attività che le alunne convittrici e gli alunni convittori devono portare avanti, 

facendo attenzione a rilevare quali sono gli argomenti di studio e i compiti assegnati mediante 

le informazioni date dagli stessi ragazzi e la consultazione del registro elettronico; 

➢ controllare che gli alunni abbiano a disposizione il materiale didattico (libri di testo e appunti 

aggiornati) su cui studiare, spronando coloro che ne risultano sprovvisti nel recuperarlo 

rivolgendosi ai convittori o ai compagni appartenenti alla stessa classe e supportando gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali e quelli certificati; 

➢ individuare gli alunni che necessitano di un supporto individuale, avendo cura di coinvolgere 

principalmente i ragazzi che mostrano problemi a livello cognitivo, carenze di base e scarsa 

motivazione, coloro che frequentano le classi prime e quelli più fragili, in modo da aiutarli a 

sviluppare un metodo di studio efficace e guidarli per trovare la strategia di apprendimento più 

adatta alle proprie caratteristiche allo scopo di facilitare, rendendola più semplice, 

l’acquisizione dei contenuti analizzati e di farli pervenire ad una maggiore applicazione;  

➢ favorire le attività di studio in gruppo, incentivando il supporto tra pari facendo si che chi mostra 

padronanza nei concetti delle materie di studio possa aiutare chi ha carenze e difficoltà oppure 

coinvolgendo alunni appartenenti alla stessa classe o alunni che devono studiare lo stesso 

argomento; 

➢ effettuare la guida e il controllo dello svolgimento dei compiti e dello studio, dando 

suggerimenti metodologici, aiutando gli alunni a leggere e comprendere meglio gli argomenti 

del libro di testo e gli appunti presi durante le lezioni scolastiche mediante ulteriori spiegazioni, 

l’elaborazione di schemi, di mappe concettuali o di sintesi con i concetti essenziali, la 

predisposizione di materiale semplificato con domande-guida; 

➢ guidare e supportare nella ricerca delle fonti i ragazzi nel caso in cui debbano fare attività di 

approfondimento; 

➢ verificare a campione il grado di comprensione, la capacità di rielaborazione e di esposizione 

dei diversi contenuti analizzati allo scopo di appurare se si sta studiando in maniera consona e 

di intervenire in modo opportuno guidando gli alunni che manifestano incertezze; 

➢ programmare interventi di recupero per gli alunni con difficoltà scolastiche o che riportano 

insufficienze, da portare avanti la sera a completamento delle due ore di studio pomeridiano 

obbligatorie, allo scopo di supportare i ragazzi per colmare le carenze e consolidare le 

competenze non acquisite pienamente.  

 

• Nell’ottica di rendere i ragazzi sempre più indipendenti, gli educatori, dopo aver individuato gli 

alunni che hanno bisogno di un supporto individuale, danno la possibilità agli alunni che non 

manifestano difficoltà e carenze di operare e studiare in maniera autonoma all’interno delle proprie 



camere o negli spazi presenti nel convitto destinati alle attività di studio, in modo da permettere loro 

di trovare la giusta concentrazione, comprendere e memorizzare meglio i contenuti da apprendere 

ed esporli oralmente anche ad alta voce.   

 

• Gli educatori seguono nelle attività di studio anche gli alunni semiconvittori, i quali, recandosi il 

pomeriggio presso le aule scolastiche dell’Istituto Tecnico e Professionale situate in via Lungo 

Temo, hanno la possibilità di essere guidati nella comprensione degli argomenti e nello svolgimento 

dei compiti assegnati dai docenti.     

 

• Il supporto degli educatori, relativamente agli alunni convittori, si estende anche nella fascia 

antimeridiana nel momento in cui viene attivata la Didattica Digitale Integrata, in particolare quando 

i ragazzi seguono le lezioni online dal convitto. In tal caso, viene garantito un ausilio di tipo tecnico 

finalizzato a favorire un collegamento costante tra docenti e alunni, una partecipazione attiva e 

adeguata alle attività didattiche e la risoluzione di eventuali problemi incontrati. 

 

• Nel momento in cui si attiva la Didattica a Distanza al 100%, l’intervento del personale educativo 

si attua attraverso i canali citati nel paragrafo precedente (videoconferenze nella piattaforma MEET, 

telefonate, videochiamate, messaggi WhatsApp) e prevede la verifica dell’andamento scolastico e 

disciplinare dei convittori, sia mediante la consultazione costante del registro elettronico sia per 

mezzo del contatto diretto e continuo con i docenti, al fine di monitorare la loro partecipazione attiva 

alle attività a distanza e rilevare eventuali problematiche. 

 

• In particolare, durante la DAD, gli educatori, a seconda dei bisogni emergenti, guidano gli alunni 

nello svolgimento dei compiti e nello studio individuale, dando suggerimenti, aiutandoli nella 

comprensione degli argomenti trattati qualora si incontrino difficoltà, assistendo i ragazzi nella 

gestione delle piattaforme allo scopo di scaricare il materiale didattico messo a disposizione dai 

docenti, sapere quali attività svolgere e rimanere informati sulle comunicazioni date dalla scuola.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE CONVITTUALI E SEMICONVITTUALI  

• All’inizio dell’anno scolastico gli educatori progettano diverse attività culturali, ricreative e 

sportive, rivolte sia agli alunni convittori che semiconvittori, tenendo conto dei bisogni educativi 

emergenti dal contesto convittuale, scolastico e familiare allo scopo di permettere ai ragazzi di 

vivere momenti formativi diversificati e accrescere il proprio bagaglio di esperienze. 

 

• Gli educatori predispongono in itinere il calendario delle attività educative in relazione alle esigenze 

che si presentano all’interno del contesto educativo in cui si opera e cercano di coinvolgere 

generalmente tutti i ragazzi, dando loro la possibilità di scegliere il progetto in base ai loro interessi. 

 

 



• Gli educatori durante lo svolgimento delle attività educative acquisiscono ulteriori informazioni che 

completano il quadro di osservazione relativamente al comportamento del gruppo e dei singoli, al 

livello di socializzazione, al rispetto delle regole di convivenza democratica e al rispetto delle 

strutture e dell’ambiente, effettuando in tal modo un’analisi e una valutazione più approfondita degli 

allievi. I dati rilevati vengono utilizzati per calibrare l’intervento educativo affinché i ragazzi 

imparino ad assumere atteggiamenti sempre più responsabili e corretti.   

 

 

CONVITTO E FAMIGLIA 

 

• Gli educatori si pongono come punti di riferimento stabile per gli allievi e le loro famiglie e 

svolgono il ruolo di mediatori interagendo nei rapporti tra alunni e genitori e tra genitori e docenti 

allo scopo di rendere parti attive del processo formativo dei ragazzi tutte le componenti educative.  

 

• Nello specifico, nell’ottica di promuovere il processo di crescita umana, morale, civile e culturale 

degli alunni, il personale educativo favorisce rapporti di collaborazione e cooperazione con le 

famiglie coinvolgendole per: 

➢ dare informazioni di carattere generale inerenti agli aspetti organizzativi del convitto e della 

scuola (orari, sussidi didattici, libri di testo, realizzazione di progetti, ecc.); 

➢ dare comunicazioni in itinere, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, relativamente al quadro 

educativo e scolastico dei propri figli, avendo cura di riferire le notizie acquisite in seguito ai 

contatti che si hanno con i docenti in modo informale o durante i consigli di classe; 

➢ aggiornare tempestivamente su eventuali problemi di salute o situazioni problematiche 

emergenti a livello comportamentale, relazionale e scolastico;  

➢ confrontarsi e far sì che si segua la stessa linea educativa nel tentativo di operare in maniera 

integrata e sinergica per incentivare gli alunni ad una sempre maggiore applicazione e 

assunzione di responsabilità e produrre così un’azione educativa più efficace ed incisiva che 

implichi pienamente l’intervento di entrambe le agenzie educative (scuola e famiglia). 

 

• Generalmente sono gli educatori di riferimento che hanno il compito di dare alle famiglie le 

comunicazioni riguardanti gli alunni a loro assegnati mediante contatti telefonici o incontri diretti, 

nel caso in cui si verifichino delle situazioni per cui si ritiene necessaria la presenza fisica dei 

genitori o del tutore allo scopo di parlare personalmente con loro. 

Nei casi in cui si presentino delle problematicità durante il proprio turno di lavoro, tuttavia, sono 

gli educatori in servizio tenuti ad informare indistintamente le famiglie degli alunni coinvolti 

nell’accaduto, anche se non facenti parte del proprio gruppo di riferimento e previa telefonata al 

coordinatore del convitto che deve essere aggiornato in tempo reale. 

 

 

 



• Al fine di condividere strategie e azioni educative e promuovere una costruttiva collaborazione con 

le famiglie per realizzare un’alleanza educativa basata sulla condivisione di responsabilità e di 

impegni e sul rispetto reciproco di competenze e ruoli, gli educatori, oltre ad avere contatti frequenti, 

prevedono: 

➢ un’ora settimanale per parlare con le famiglie degli alunni convittori loro affidati;  

➢ colloqui individuali da svolgersi su richiesta dei genitori, dei tutori o degli educatori stessi;  

➢ comunicazioni periodiche sull’andamento scolastico e comportamentale in convitto. 

Il giorno e l’orario stabiliti per i colloqui con i genitori vengono comunicati dall’educatore di 

riferimento alle rispettive famiglie all’inizio dell’anno scolastico.  

 

• Gli educatori, essendo i diretti responsabili degli alunni convittori e delle alunne convittrici, durante 

la permanenza settimanale in convitto devono essere informati degli eventuali spostamenti e 

impegni che coinvolgono i ragazzi (ingressi in convitto e a scuola, uscite anticipate, rientro in 

famiglia, visite mediche, attività extrascolastiche amatoriali quali palestra, allenamenti, corsi).  

I genitori sono, pertanto, tenuti a richiedere telefonicamente l’autorizzazione al coordinatore e/o 

all’educatore di riferimento, il quale, a sua volta, deve informare gli educatori che prestano servizio 

nella fascia oraria interessata.   

 

• Gli educatori di riferimento comunicano alle famiglie le password di accesso al registro elettronico 

degli alunni convittori affidati, dando loro le spiegazioni necessarie per la consultazione nel caso in 

cui incontrino delle difficoltà. 

 

• Durante l’attivazione della Didattica a Distanza al 100%, gli educatori si preoccupano di mantenere 

i contatti con le famiglie mediante telefonate e messaggi WhatsApp al fine di continuare a garantire 

lo scambio delle informazioni relativamente alla situazione didattica e disciplinare degli alunni, 

dare comunicazioni di carattere generale ed essere di supporto per affrontare insieme e nel miglior 

modo possibile le dinamiche che i ragazzi si ritrovano a vivere a causa della distanza sociale.    

 

 

 


