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La presente “Carta dei servizi, redatta ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 7 giugno 1995: 

 costituisce  un documento di intenti e di garanzia 

 rende noto agli utenti, in forma essenziale, gli orientamenti generali dell’Istituto e le 

modalità di funzionamento del servizio 

 costituisce un impegno operativo per tutti i componenti della comunità scolastica 

 rimanda al Piano dell’offerta formativa e ai documenti ad esso correlati per la 

definizione delle forme e dei contenuti dell’intero servizio scolastico 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
La Carta dei Servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale: 

o gli articoli 3 – 33 – 34 1 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
o le leggi dello Stato relative all’ordinamento scolastico; 
o i “Principi fondamentali sull’erogazione dei servizi pubblici” enunciati dalla Direttiva del 

Presidente del Consiglio del 27 gennaio 1994;  
o la Legge del 7 agosto 1990 n.241 sulla trasparenza delle attività amministrative; 
o la normativa sulla privacy. 

 
 
 
L’Istituto, pertanto, assume come prospettiva di impegno educativo i seguenti principi: 
 
 
1. UGUAGLIANZA – IMPARZIALITA’ 
 
Nell’erogazione del servizio non possono essere compiute discriminazioni per motivi legati a sesso, 
razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio economiche. 
 
 
Il servizio scolastico viene offerto secondo criteri di obiettività ed equità. 
 
 
La scuola si impegna a: 
- favorire la formazione di sezioni e classi equilibrate ed eterogenee al loro interno. Le modalità 

utilizzate sono indicate nel Regolamento di Istituto; 
- adottare soluzioni organizzative, didattiche e formative in grado di rispettare le esigenze degli 

studenti che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; 
- ricercare strategie educative e didattiche capaci di offrire a tutti gli alunni uguaglianza di 

opportunità;  
- utilizzare le risorse disponibili per interventi mirati, individuali o per piccoli gruppi, finalizzati alla 

prevenzione delle difficoltà di apprendimento e al recupero del divario; 
- offrire supporti pedagogici, psicologici a famiglie ed alunni in difficoltà. 
 

 
2. REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 
 
La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce, 
per quanto possibile, la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative. 
 
 
La scuola, anche in applicazione delle disposizioni di legge e contrattuali,  si impegna a: 
- garantire l’erogazione di almeno 200 giorni effettivi di lezione 

                                                 
1
 Art.3:Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di 

fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

Art.33:L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione e istituisce scuole statali 

per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. La legge nel fissare i 

diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico 
equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E’ prescritto un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la 

conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura Università ed Accademie hanno diritto di darsi 

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato. 

Art.34:La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi 

di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 

famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 
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- garantire la vigilanza sui minori, anche in assenza dei rispettivi insegnanti 
Per quanto riguarda il personale, al Dirigente Scolastico è riservata la stipulazione dei contratti a 
tempo determinato per la sostituzione dei docenti assenti. A tale adempimento il Dirigente 
provvede nei casi in cui la legge ne riconosca la necessità, nel rispetto delle procedure previste 
dalla normativa, che ne regola la materia; 

- in situazioni di conflittualità sindacale, comunicare alle famiglie, tramite i docenti, almeno cinque 
giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio 
scolastico, ivi compresa l’eventuale sospensione dell’attività didattica; 

- assicurare la tempestiva segnalazione, agli Uffici Comunali competenti, di problemi strutturali e di 
esigenze manutentive ordinarie.  

 
3. ACCOGLIENZA - INTEGRAZIONE 
 
La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del 
servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, facilitare l’inserimento e l’integrazione di 
questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di 
rilevante necessità. 
 
 
La scuola si impegna a: 
- instaurare rapporti di costruttiva e costante collaborazione con le famiglie, gli Enti Locali, gli 

operatori dell’UONPIA, per la soluzione di problematiche relative agli studenti, soprattutto quelli 
che, per motivi diversi, ne dimostrino particolare necessità; 

- realizzare percorsi di accoglienza e progetti ponte nel passaggio da un grado di scuola all’altro; 
- favorire la partecipazione dei genitori attraverso la completa e trasparente informazione 

sull’organizzazione scolastica, sugli obiettivi educativi e didattici, sui criteri e sulle modalità di 
valutazione degli alunni. 

 
 
4. OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
 
 
La scuola assicura la regolarità della frequenza e il rispetto dell’obbligo scolastico. 
 
 
La scuola si impegna a: 
- attivare interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica; 
- informare le autorità competenti per il rispetto dell’obbligo scolastico; 
- instaurare rapporti di costruttiva e costante collaborazione con i Centri di Formazione 

Professionale e gli Istituti Superiori, la Provincia,  per realizzare progetti e attività di 
orientamento, per la prevenzione della dispersione scolastica.  

 
5. DIRITTO DI SCELTA 
 
E’ garantito agli utenti il diritto di scegliere l’organizzazione scolastica più rispondente ai propri 
bisogni, fra quelle che l’istituzione scolastica, nel rispetto della legge, può offrire. 
 
 
La scuola si impegna a: 
- promuovere iniziative di informazione sulla propria offerta formativa per consentire ai genitori 

una scelta meditata; 
- garantire la facoltà del genitore di iscrivere il proprio figlio presso la scuola di pertinenza, nei 

limiti della sua obiettiva capienza e sulla base del Regolamento di Istituto; 
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- garantire la facoltà di scelta del genitore sia relativamente all’insegnamento della religione 
cattolica sia alla scelta delle attività alternative all’IRC, compatibilmente con le risorse umane e 
finanziarie assegnate alla scuola. 

 
6. PARTECIPAZIONE – TRASPARENZA 
 
 
La scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, si impegna a realizzare la massima 
semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 
 
 
La scuola si impegna a: 
- rendere quanto più possibile chiaro il proprio operato, con la finalità di realizzare il massimo 

livello di conoscenza, di condivisione e di effettivo coinvolgimento;  
- favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola attraverso un’informazione precisa e 

tempestiva e la consultazione sulle scelte organizzative, gestionali e didattiche, sottoponendo 
suggerimenti e proposte all’attenzione degli Organi Collegiali; 

- fornire spazi ben visibili adibiti all’informazione.  
 
7. APERTURA AL TERRITORIO 
 
 
La scuola favorisce le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di 
promozione culturale, sociale e civile. 
 
 
La scuola si impegna a: 
- consentire l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico, nel pieno 

rispetto delle strutture, degli arredi e delle attrezzature presenti. In caso contrario si riserva di 
ritirare la propria disponibilità; 

- promuovere o collaborare a realizzare, in sinergia con altri soggetti istituzionali e con altre 
agenzie educative, attività extrascolastiche che integrano l’offerta formativa. 

 
8. EFFICIENZA ED EFFICACIA 
 
 
L’attività scolastica si informa a criteri di efficienza e di efficacia. 
 
 
La scuola si impegna a: 
- ricercare la semplificazione delle procedure;  
- articolare l’orario di insegnamento didattico nel rispetto delle esigenze di servizio, dei  bisogni 

formativi dell’alunno e delle disposizioni normative; 
- fornire spazi ben visibili per informare l’utenza. 
 
9. LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO 
 
 
Il Piano dell’offerta formativa e la progettazione educativa-didattica assicurano il rispetto della 
libertà di insegnamento dei docenti, che si realizza tenendo conto delle esigenze formative degli 
alunni e attraverso il confronto collegiale con gli altri operatori della scuola. 
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La scuola si impegna a: 
- esplicare la libertà di insegnamento dei docenti nella scelta di metodologie adeguate ai bisogni 

formativi e cognitivi degli studenti, rispettando l’impianto educativo contenuto nel Pof;  
- organizzare annualmente attività di formazione del personale, a supporto dell’efficienza e 

dell’efficacia dell’azione educativa, compatibilmente con le risorse finanziarie di cui dispone 
l’Istituto. 
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AREA EDUCATIVA - DIDATTICA 

 
 
La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il 
concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle 
attività educative e didattiche e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e 
formative degli alunni, nel rispetto delle finalità istituzionali.  
Tenendo conto dei principi fondamentali richiamati nelle pagine precedenti e nel quadro delle 
norme che regolano l’autonomia, la scuola si impegna a progettare, esplicitare e realizzare le 
proposte educative e didattiche più adeguate ai propri studenti. 
 
 
La documentazione educativa - didattica 
La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e l’aggiornamento periodico dei seguenti 
documenti:  
 
- PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (POF) 
Contiene le scelte educative ed organizzative della scuola e costituisce un impegno per l’intera 
comunità educante. Viene elaborato dal Collegio dei Docenti, mediante apposita Commissione di 
lavoro ed è adottato dal Consiglio di Istituto.  
Una versione sintetica del POF viene consegnato ai genitori al momento dell’iscrizione. 
 
- REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Il Regolamento di Istituto è approvato dal Consiglio di Istituto. Fissa le norme relative agli aspetti 
più propriamente organizzativi e di gestione dell’Istituto.  

 
- REGOLAMENTO DI PLESSO 
Fissa le norme relative agli aspetti organizzativi specifici di ciascun plesso. 
 
- IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
Assumendo gli indirizzi promossi dallo Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR 249/98 e 
successive modifiche) individua i diritti e i doveri degli alunni e stabilisce i comportamenti che 
configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per 
la irrogazione ed il relativo procedimento. 
 
- PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
E’ la dichiarazione degli impegni reciproci assunti dalla scuola e dalla famiglia, al fine di 
promuovere una comune azione educativa. 
 
- PROGETTAZIONE EDUCATIVA DI PLESSO E PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
Viene elaborata dai docenti di un plesso e delinea, in coerenza con il Pof, le attività e le iniziative 
realizzate nel plesso nel corso di un anno scolastico. 
 
- PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA 
Viene elaborata dai docenti di ciascuna classe e delinea il percorso formativo degli alunni, con 
particolare riferimento agli obiettivi formativi, per il raggiungimento delle competenze di 
cittadinanza e ai diversi ambiti disciplinari. Viene redatta e presentata ai genitori entro ottobre di 
ogni anno e sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e valutazione dei risultati, al fine di 
adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono in itinere. 
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I servizi amministrativi si impegnano a garantire il supporto amministrativo alla realizzazione dei 
progetti della scuola. 
L’ufficio di segreteria gestisce tutta la parte amministrativo-contabile della scuola relativa agli alunni, 

ai docenti, al personale non docente, cercando di offrire all’utenza un servizio celere e funzionale. 

L’informazione e la pubblicizzazione 
L’informazione scritta e la documentazione, messa a disposizione dei genitori e perciò reperibile 
presso gli Albi di tutte le sedi, è la seguente: 

a) Carta dei Servizi  
b) Piano dell’Offerta Formativa 
c) Regolamento d’Istituto 
d) Regolamento di plesso 
e) Statuto degli studenti e delle studentesse 
f) Patto di corresponsabilità 

 
I genitori saranno inoltre informati nelle sedi opportune (Consigli di classe e/o Interclasse, 
assemblee di classe, colloqui individuali) circa: 

a) Progettazione educativa di plesso e Piano annuale delle attività 
b) Programmazione educativa e didattica della classe 
c) Progetti didattici di recupero e potenziamento 
d) Documento di valutazione dell’alunno 

 
Modalità di consultazione dei documenti 
Gli utenti possono consultare i documenti esposti all’Albo, previa richiesta scritta, da inoltrare al 
Dirigente Scolastico o collegandosi al sito web della scuola, all’indirizzo. 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fattori di qualità dei servizi amministrativi 
La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

Rapporti con il pubblico 
 

- celerità nelle procedure  
- disponibilità e gentilezza 

Trasparenza 
 

- rispetto della Legge 241/1990 e successivi aggiornamenti 
- rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali 

Efficienza 
 

- organica suddivisione del lavoro di segreteria, tramite 
assegnazione di mansioni specifiche al personale appartenente al 
profilo professionale degli assistenti amministrativi 
- informatizzazione dei servizi e utilizzo di appositi software 
- predisposizione di moduli caratterizzati da un linguaggio semplice 
e chiaro 

Flessibilità orario di servizio 
 

- apertura al pubblico sei mattine e 4 pomeriggi 
- presenza del personale ausiliario durante le attività organizzate 
dalla scuola 

 
Ricevimento dell’utenza 
Accoglienza 
I collaboratori scolastici generalmente posti all’ingresso dell’edificio scolastico mettono a proprio 
agio gli utenti e forniscono le prime indicazioni dopo aver rilevato le esigenze dell’utente. 



CARTA DEI SERVIZI Pag. 8 

Orario di ricevimento pubblico 
- L’ufficio di Segreteria per rispondere alle esigenze dell’utenza, garantisce il seguente orario di 
apertura al pubblico: 
UTENZA ESTERNA 

 da lunedì a giovedì dalle ore 7,30 alle 16,00 
 venerdì dalle 7,30 alle 13,30 
 sabato dalle 7,30 alle 13,00 

UTENZA INTERNA (personale dipendente) 
 da lunedì a venerdì dalle ore 12,00 alle 13,30 
 sabato dalle 12,00 alle 13,00 
 nei pomeriggi di Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle 14,00 alle 15,00 su 

appuntamento con personale addetto 
Il DSGA riceve tutti i giorni su appuntamento. 
L’ufficio di dirigenza riceve il pubblico su appuntamento. 
 
Informazione 
La segreteria assicura all’utente tempestività del contatto telefonico e stabilisce modalità di 
risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome di chi risponde ed, eventualmente, il nome 
della persona in grado di fornire le informazioni richieste.  
La segreteria dà informazioni agli utenti in orario di ricevimento del pubblico e fissa gli 
appuntamenti per i colloqui con il Dirigente. I tempi di attesa allo sportello sono da definirsi 
minimi, in quanto gli operatori si attivano immediatamente, al fine di soddisfare le esigenze 
dell’utenza e, in ogni caso, non superano i 10 minuti. 
L’informazione all’utenza viene garantita attraverso l’uso di bacheche ben visibili con affissione dei 
seguenti documenti: 
- albi scolastici (presso la sede della Dirigenza e presso ogni plesso scolastico) per le comunicazioni 
all’utenza e al personale da parte dell’ufficio di segreteria; 
- bacheca sindacale (in ogni sede scolastica); 
- organigramma Organi Collegiali (sede Dirigenza); 
- delibere Organi Collegiali (sede Dirigenza); 
- Programma Annuale / Conto Consuntivo (sede Dirigenza); 
- orari scolastici di funzionamento dei plessi (affissi c/o ogni sede all’esterno dell’edificio 
scolastico); 
- elenco libri di testo in adozione (affissi c/o ogni sede); 
- graduatorie di Istituto (sede Dirigenza); 
- contratti (sede Dirigenza); 
- Codice Disciplinare (affisso c/o ogni sede). 
 
Rilascio attestati / certificati: si veda tabella 
 

  

TIPOLOGIA DEI CERTIFICATI TERMINI (max) MODALITA’ 

Alunni 

 di iscrizione 8 giorni lavorativi 

Ritiro da parte 
degli 

interessati c/o 
gli Uffici di 
Segreteria 

 di frequenza 8 giorni lavorativi 

 di studio 15 giorni lavorativi 

 nulla osta per trasferimento 8 giorni lavorativi 

 sostitutivo del diploma 15 giorni lavorativi 

 ricevuta versamenti  15 giorni lavorativi 

 esonero attività motoria 8 giorni lavorativi (dalla 
registrazione al protocollo) 

Docenti e personale ATA 

 di servizio 30 giorni lavorativi Ritiro da parte 



CARTA DEI SERVIZI Pag. 9 

Le condizioni ambientali costituiscono un fattore rilevante per la realizzazione del progetto formativo 
che la scuola propone. L’intera comunità scolastica, pertanto,  si impegna affinchè l’ambiente 
scolastico sia costantemente pulito, accogliente e sicuro. 

 dichiarazioni varie 15 giorni lavorativi degli 
interessati c/o 

gli Uffici di 
Segreteria 

 modello di disoccupazione 60 giorni lavorativi 

 autorizzazione libera 
professione 

15 giorni lavorativi 

 
Accesso alla documentazione 
Le modalità di accesso alla documentazione della scuola sono determinate dalla Legge 241/90 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA E SICUREZZA 
 
 
 
 
 
 
 
Fattori di qualità dell’ambiente scolastico 
La scuola individua i seguenti fattori di qualità relativi alle condizioni ambientali: 
 

Strutturali 
 

- dimensioni dei locali adeguati all’utilizzo  
- ambienti accoglienti e piacevoli 
- mancanza di barriere architettoniche 

Arredamento 
 

- adatto all’età degli alunni 
- funzionale 

Pulizia 
 

- pulizia ed igiene in tutti gli ambienti 
- responsabilizzazione degli alunni 

Sicurezza 
 

- mancanza di barriere architettoniche 
- predisposizione di sistemi di sicurezza e piani di evacuazione 

 
Pulizia e ordine degli spazi 
- Il personale ausiliario si adopera per garantire l’igiene costante dei locali scolastici e di tutti i 
servizi. Il decoroso mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei sussidi è affidato anche al 
senso di responsabilità degli studenti e alla vigilanza degli insegnanti.  I genitori sono chiamati a 
sensibilizzare i loro figli. 
- La scuola si fa parte attiva nella sensibilizzazione degli Enti Locali interessati, al fine di ottenere 
gli ambienti più funzionali e gli arredi più adatti. 
 
Sicurezza 
- La scuola segnala  all’Ente Locale tutti i problemi di manutenzione e di riadattamento dei locali 
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. 
- E’ stato nominato un Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, che coadiuva il 
Dirigente Scolastico nell’espletamento degli obblighi in materia di sicurezza. 
- L’Istituto ha predisposto, per ogni plesso, un piano di evacuazione e un documento di valutazione 
dei rischi. In corso d’anno vengono eseguite due prove di esercitazione, che vedono interessati 
docenti, alunni ed operatori. 
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Nel clima di collaborazione che caratterizza la vita della scuola, le proposte, i reclami, il monitoraggio 
e la valutazione del servizio sono concepiti come strumenti per il miglioramento del servizio stesso. 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 
Procedura dei reclami 
In presenza di eventuali disservizi e atti o comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti 
del presente documento, gli utenti possono effettuare segnalazioni secondo le seguenti modalità: 
- qualora insorga un problema risulta più opportuno, in primo luogo, che sia ricercata una 
soluzione tra i diretti interessati; se si tratta di aspetti generali o il problema investe l’intera scuola, 
può essere fatta una segnalazione al Responsabile di plesso; se il disservizio rimane o se esso è di 
particolare gravità od urgenza, ci si può rivolgere al Dirigente. 
- I reclami possono essere espressi in forma orale o scritta. 
- I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
- Ogni reclamo circostanziato comporterà un’indagine conoscitiva da parte del Dirigente Scolastico. 
- Il ricorrente avrà diritto ad essere esaurientemente informato sui risultati dell’indagine. 
- Identico diritto sarà riconosciuto al soggetto contro il quale è stato mosso il reclamo. 
- Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente, al reclamante sono fornite indicazioni 
circa il corretto destinatario. 
- Annualmente il Dirigente, fatte salve le norme di riservatezza, formula per il Consiglio di Istituto, 
una relazione sintetica dei reclami (suddivisi in tipologie) e dei successivi provvedimenti. 
 
Valutazione del servizio 
- Al fine di monitorare la funzionalità del servizio scolastico, la scuola annualmente può predisporre 
specifici questionari interni ed esterni, volti a valutare i diversi aspetti organizzativi, didattici ed 
amministrativi del servizio scolastico. 
- Il Pof è soggetto ad una valutazione intermedia e finale nell’ambito del Collegio Docenti; tale 
valutazione viene sottoposta all’attenzione del Consiglio di Istituto, che esprime parere 
sull’andamento generale, didattico e amministrativo, proponendo, ove necessario, opportune 
misure per il miglioramento dell’attività. 
- E’ prevista, da parte degli utenti, la possibilità di formulare proposte finalizzate al miglioramento 
della qualità della scuola. 
- Il compito di strutturare percorsi di autovalutazione è affidato allo Staff allargato del Dirigente 
Scolastico, formato dai responsabili di sede, dalle Funzioni Strumentali e dai referenti dei gruppi di 
lavoro, in cui si articola il Collegio Docenti. 
 
 

ATTUAZIONE 
 
La presente Carta dei Servizi troverà applicazione finchè non interverranno, in materia, disposizioni 
modificative, contenute nei contratti collettivi o in norme di legge o variazioni ritenute necessarie 
dal Consiglio di Istituto. 
 
 
 
  


