
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
La carta dei servizi è un documento attraverso cui la scuola presenta se stessa. In essa sono 
descritti: 

• i principi fondamentali cui ispira la sua azione; 

• i criteri adottati nell’operare le scelte educative; 

• la sua responsabilità formativa. 
 

Art .1     PRINCIPI E FONDAMENTI 
La Carta dei Servizi della Scuola ha, nei suoi principi e fondamenti, come fonte di ispirazione  
gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana, come riferimento la normativa internazionale 
sui diritti del fanciullo e la legislazione scolastica vigente. 

 
Riconosce all’alunno i seguenti diritti: 

• diritto alla dignità e all’autonomia; 

• diritto alla socialità, all’amicizia, alla collaborazione con gli altri; 

• diritto alla libertà di espressione personale; 

• diritto a una crescita sana sul piano fisico, intellettuale, morale, sociale; 

• diritto a un’educazione che sviluppi le sue potenzialità; 

• diritto alle pari opportunità, senza discriminazioni di sesso, razza o diversità; 

• diritto alla valorizzazione della diversità culturale; 

• diritto alla comprensione e protezione. 
 

Enuncia i seguenti principi fondamentali: 
1.1  UGUAGLIANZA 

Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per 
motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-
fisiche e socio-economiche. 
La pari opportunità formativa verrà garantita attraverso: 

• l’adozione di criteri collegiali nell’assegnazione agli alunni delle classi, che tiene conto delle 
esigenze delle famiglie, ma anche della necessità pedagogica di favorire la socializzazione 
e l’integrazione;  

• il sostegno pedagogico e psicologico ad alunni in difficoltà, in collaborazione con il Servizio 
Sociale e gli Enti Locali; 

• la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione cattolica. Tale scelta è valida 
per l’intero anno scolastico ma può essere modificata al rinnovo dell’iscrizione o comunque 
entro l’inizio dell’anno successivo. Agli alunni che non si avvalgono del suddetto 
insegnamento sono offerte attività alternative, come previsto dalla normativa vigente. 
 

1.2  REGOLARITÀ E IMPARZIALITÀ 
I criteri di obiettività ed equità sono i principi ai quali si attiene tutto il personale scolastico 
erogatore di servizi. La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni 
collegate, garantisce, la regolarità e la continuità dei servizi e delle attività educative, nel rispetto 
dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in 
materia. In caso di funzionamento irregolare, di interruzione o sospensione del servizio per motivi 
imprevisti, la scuola adotta misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, con 
l’impegno a garantire una tempestiva informazione. 

 
 



 
 
 
1.3 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

La scuola si impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori, a 
favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento di questi ultimi, con particolare 
riguardo alla fase di ingresso alla classe prima e alle situazioni di rilevante necessità. 
Particolare impegno sarà prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni 
diversamente abili, ai bambini in situazione di disagio socio-culturale e psicologico e per 
favorire l’integrazione dei bambini stranieri o di diversa cultura. 
Per l’integrazione sociale e culturale di questi ultimi si agirà in collaborazione con altri Enti e 
Associazioni competenti a livello territoriale. Nello svolgimento della propria attività, ogni 
operatore avrà pieno rispetto dei diritti e degli interessi degli alunni. 
 

1.4 DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
La famiglia ha il diritto di scegliere fra le scuole che operano nel territorio, dando 
comunicazione al Dirigente Scolastico dell’istituito di competenza. La libertà di scelta si 
esercita nei limiti della recettività disponibile della struttura scolastica. L’obbligo scolastico e 
la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione tendenti ad 
individuare i bisogni degli studenti e a rispondere alle loro aspirazioni formative, a suscitare in 
loro l’interesse e la motivazione all’apprendimento, in modo da prevenire le devianze ed 
effettuare il controllo dell’evasione e della dispersione scolastica in collaborazione con le 
istituzioni presenti nel territorio. 
 

1.5 PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della 
"Carta", attraverso una gestione partecipata della Scuola, nell'ambito degli organi e delle 
procedure vigenti. I loro comportamenti dovranno essere tali da favorire la più ampia 
realizzazione degli obiettivi previsti dal Progetto d'Istituto ed in particolare dalla 
Programmazione Educativa e Piano delle attività didattiche. La scuola si impegna a proporsi 
come centro di promozione culturale, sociale e civile, coinvolgendo attivamente in questa 
funzione gli Enti Locali e le Associazioni del territorio nella realizzazione di attività extra-
scolastiche, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature al di fuori dell'orario del 
servizio scolastico. Nel caso si riscontri mancanza di rispetto verso le strutture, gli arredi, le 
attrezzature presenti, la scuola si riserva di ritirare la propria disponibilità. La scuola, al fine di 
promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle 
procedure ed una informazione completa e trasparente. L'attività scolastica, ed in particolare 
l'orario di servizio di tutti i componenti, si uniforma a criteri di efficienza e flessibilità 
nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa 
integrata. 
 

1.6 LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa assicura il rispetto del principio della libertà di 
insegnamento e di quanto previsto nel Contratto Nazionale di Lavoro; garantisce la 
formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 
armonico della personalità nel rispetto degli obiettivi formativi programmati. 



L’esercizio della libertà di insegnamento si fonda sul presupposto della conoscenza aggiornata 
delle teorie psicopedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne tecnologie educative 
e sul confronto con gli altri operatori all’interno della scuola. 
L'aggiornamento e la formazione dei docenti sono assunti dalla scuola come metodo 
permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali allo 
sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il 
consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato ed all’innovazione.  

 
ART. 2    AREA DIDATTICA 

 
2.1 CRITERI E FATTORI DI QUALITÀTRASPARENZA 

• Definizione collegiale del progetto di classe.  

• Comunicazione con le famiglie e il territorio con l’utilizzo diversi canali. 
 
Il Dirigente scolastico curerà:  

• presentazione del PTOF ai genitori degli alunni nuovi iscritti;  

• pubblicizzazione del PTOF;  

• l'accesso ai documenti didattici agli aventi diritto.  
 
I Docenti cureranno: 

• presentazione del PTOF ai genitori;  

• esplicitazione della programmazione annuale e dei progetti educativi trasversali della 
classe ai genitori;  

• scambio di informazioni sull'alunno con i genitori;  

•  presentazione del Regolamento dell’Istituto.  
 
2.1.1 EFFICIENZA  

• Ricognizione delle risorse umane esterne e interne.   

• Ricognizione delle risorse materiali esterne.  

• Gestione delle risorse.  

• Analisi dei bisogni degli alunni.  

• Individuazione, scelta e utilizzo di strategie didattiche rispondenti ai bisogni anche 
individuali.  

• Offerta di attività di potenziamento e sostegno.  

• Analisi dei bisogni del territorio.   

• Attività di ampliamento dell'offerta formativa. 
 
Il Dirigente scolastico e/o Docenti incaricati:  

• cureranno la gestione ottimale delle risorse umane; 

• effettueranno una costante ricognizione delle risorse materiali interne ed esterne; 

• realizzeranno un'analisi dei bisogni del territorio.  
 
I Docenti:  

• effettueranno l'analisi dei bisogni degli alunni;  

• cureranno la gestione delle risorse materiali interne ed esterne; 

• individueranno, sceglieranno e utilizzeranno strategie didattiche in relazione ai bisogni 
anche individuali degli alunni; 



• predisporranno piani per attività di potenziamento e sostegno.  
 
2.1.2 EFFICACIA 

• Collegialità. 

• Coerenza. 

• Attuazione. 

• Raggiungimento degli obiettivi. 

• Continuità. 
 
I Docenti cureranno: 

• il raggiungimento degli obiettivi istituzionali fissati nel curricolo;  

• l’adozione di metodologie attive e motivanti;  

• l’organizzazione e gestione della classe in funzione dell'acquisizione di competenze sociali;  

• la garanzia di pari opportunità per gli alunni;   

• il rispetto delle diversità attraverso la differenziazione delle proposte didattiche;  

• la valorizzazione delle produzioni scolastiche degli alunni;  

• la continuità formativa;  

• la valutazione formativa e regolativa;  

• la ricerca di un clima di fiducia e di relazioni interpersonali positive; 

• l’utilizzo di diversi linguaggi. 
 

2.2 PROGETTUALITÀ DELLA SCUOLA 
L'attività educativa e didattica della scuola viene esplicitata dai documenti la cui elaborazione, 
adozione e pubblicazione è curata e garantita dalla scuola stessa.  

 
2.2.1   IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli 
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo, e approvato dal Consiglio d’Istituto; contiene 
le scelte educative ed organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse e costituisce un 
impegno per l’intera comunità scolastica. Rappresenta, di fatto, la carta d’identità pedagogica 
e didattica dell’Istituto. Integrato dal Regolamento d’Istituto, definisce il piano organizzativo 
in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati 
dagli organi competenti della scuola.  
In particolare, regola l’uso delle risorse e la pianificazione delle attività di sostegno, di 
recupero, di orientamento e di formazione integrata e di flessibilità didattica e organizzativa. 

 
2.2.2 IL PROGETTO EDUCATIVO DI CLASSE/ INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

Il progetto educativo di classe, elaborato dalle equipe pedagogiche, contiene i percorsi 
formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineati dalle Indicazioni Nazionali e definisce le 
modalità per la rilevazione della situazione iniziale e finale di ciascuna classe, nonché i criteri 
per la verifica e la valutazione dei percorsi formativi attivati. 

 
2.2.3 LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
La programmazione didattica: 

• delinea il percorso formativo della classe e adegua ad essa gli interventi operativi;  

• elabora percorsi educativi individualizzati;  



• utilizza il contributo delle varie discipline per il raggiungimento delle competenze e delle 
finalità educative;   

• è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati,     

• per adeguare l'azione didattica alle esigenze formative emergenti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
2.3 LA DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 
La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione, la pubblicazione e l’aggiornamento dei seguenti 
documenti: 

• PTOF, di durata triennale e aggiornato annualmente, viene redatto entro il 31ottobre di 
ogni anno; 

• progettazione didattica, elaborata dall’equipe pedagogica o di interclasse, costituisce      
parte integrante del PTOF e viene redatta entro il 31 ottobre di ogni anno, sottoposta alla           
verifica sistematica al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze che emergono “in    
itinere”; 

• regolamento di Istituto che fissa le norme relative agli aspetti organizzativi specifici di ogni 
plesso; 

• la carta dei servizi scolastici, che stabilisce i rapporti tra il servizio erogato dalla scuola,         
gli operatori e i fruitori. 

L’informazione all’utenza sui documenti della scuola è garantita secondo le seguenti modalità: 

• una copia del PTOF, del Regolamento di Istituto e della Carta dei Servizi è depositata presso 
l’ufficio della Dirigenza ed esposta all’albo dei plessi, dove può essere consultata;   

• è pubblicata sul sito della scuola; 

• la Progettazione didattica è presentata alle assemblee di classe previste nei mesi di ottobre 
e novembre. 

 
ART. 3     I  PROTAGONISTI  DELLA  SCUOLA 

Per garantire un servizio adeguato deve esserci la collaborazione tra docenti, genitori e alunni. 
I docenti forniscono una preparazione professionale aggiornata e aperta alla ricerca.  
I Signori genitori partecipano alla vita della scuola nei diversi momenti istituzionali e 
condividono la responsabilità degli esiti.  
Gli alunni contribuiscono al loro processo di crescita intellettuale e morale nella misura in cui 
partecipano alle attività della scuola con la consapevolezza del loro ruolo, della funzione della 
scuola e dei suoi operatori. 

 
3.1 IL CONTRATTO FORMATIVO 

Il contratto formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola e 
serve a stabilire un rapporto particolare tra i docenti e i genitori degli alunni, gli enti esterni 
preposti o interessati al servizio scolastico. 

 
Tutte le componenti sono chiamate a specifiche responsabilità. 

L’alunno: 



• conosce gli obiettivi didattici ed educativi del curricolo; 

• conosce il percorso per raggiungerli; 

• partecipa all’esperienza scolastica e collabora rispettando le regole. 
 
Il genitore: 

• conosce l’offerta formativa; 

• esprime pareri agli organi collegiali e nelle assemblee; 

• partecipa ai colloqui; 

• sostiene il percorso scolastico dei figli. 
 
 
 
 
Il docente: 

• esplicita la propria offerta formativa;  

• motiva il proprio percorso didattico; 

• organizza l’attività educativo-didattica; 

• definisce le strategie, gli interventi di verifica e valutazione; 

• costruisce un clima favorevole alle interazioni relazionali nel rispetto dei differenti stili  
e bisogni degli alunni. 
 
Il Dirigente scolastico: 

• promuove, coordina e controlla l’attività didattica;  

• garantisce l’efficacia dell’azione didattica e l’efficienza dei servizi amministrativi. 
 
3.1.1 DIRITTI E IMPEGNI DEGLI ALUNNI 
 
Gli alunni hanno il diritto: 

• di usufruire del tempo scolastico e delle opportunità educative che in esso sono organizzate 
senza che niente intralci il normale funzionamento della giornata scolastica; 

• di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri; 

• di trascorrere il tempo a scuola in modo funzionale alla qualità del progetto educativo per 
loro ideato; 

• di crescere affermando la propria autonomia e di essere informati e coinvolti nelle decisioni 
che li riguardano; 

• ad una organizzazione scolastica che preveda anche momenti di autogestione dell’attività 
di apprendimento; 

• al gioco libero e organizzato nei tempi stabiliti dall’orario scolastico; 

• di esprimere e difendere le proprie opinioni; 

• di essere seguiti e assistiti nel loro lavoro, di essere rispettati nei tempi richiesti dalle 
personali capacità di apprendimento, di ricevere aiuto dall’insegnante e dai compagni e  
hanno il diritto di comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere 
comportamenti inadeguati e non a mettere in discussione il loro valore di persona; 

• ad essere rispettati come persone da alunni e adulti che interagiscono con loro in   
ambiente scolastico; 

• ad essere ascoltati e compresi, di dialogare liberamente, di essere valutati equamente nel 
comportamento.  



 
Gli alunni hanno il dovere: 

• di rispettare tutti gli adulti, docenti, operatori scolastici, genitori che si occupano della loro 
educazione; 

• di ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del 
comportamento e dell’apprendimento; 

• di rispettare l’orario stabilito dalla scuola e di frequentare regolarmente le lezioni (sono 
permesse entrate posticipate e uscite anticipate solo se motivate adeguatamente; le 
assenze vanno giustificate); 

• di utilizzare correttamente le attrezzature, gli spazi della scuola nel rispetto della proprietà 
comune e dei diritti degli altri; 

• di entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori se non in caso di accertata 
necessità, allo scopo di non recare disturbo all’attività didattica; 

• di rispettare le regole fissate dall’organizzazione scolastica; 

• di rispettare le opinioni degli altri; 

• di completare i compiti assegnati, di rispettare i tempi dei compagni e di aiutarli in caso di 
difficoltà; 

• di ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti nei loro confronti sia sul 
piano del comportamento che su quello dell’apprendimento; 

• di presentarsi a scuola muniti dell’occorrente necessario per lo svolgimento delle varie 
attività;  

• di svolgere e completare i compiti assegnati;  

• di indossare la divisa scolastica, che è comunque obbligatoria per tutte le uscite didattiche. 
È vietato l’uso dei cellulari durante le ore di lezione. La scuola declina ogni responsabilità in caso 
di furti e smarrimenti. L’uso del telefono della scuola è consentito esclusivamente per ragioni di 
servizio e previa autorizzazione della Dirigenza. 
 
3.1.2   DIRITTI E IMPEGNI DEI GENITORI 
I genitori hanno il diritto: 

• di educare i loro figli secondo i principi culturali e religiosi scelti; 

• di avere garantito il diritto allo studio dei propri figli in base alle loro capacità e ai loro meriti; 

• di avere colloqui regolarmente con gli insegnanti; 

• di partecipare alle attività organizzate dalla scuola; 

• di accedere a tutte le informazioni che riguardano i loro figli. 
 
I genitori possono riunirsi a scuola per trattare problemi che riguardano la classe con o senza la 
presenza degli insegnanti previa richiesta al Dirigente Scolastico dell’uso dei locali della scuola 
per assemblee o riunioni. 
I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia hanno il dovere di accompagnare i bambini 
all’interno della scuola, mentre quelli della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo 
grado non possono entrare a scuola per accompagnare i figli in classe. I genitori hanno il dovere di 
comunicare per iscritto eventuali variazioni circa le persone che devono ritirare gli alunni da scuola, 
nonché l’affidamento dei minori. 
I genitori degli alunni hanno il dovere di partecipare alle riunioni e ai colloqui fissati per essere 
informati sull’andamento dell’attività scolastica dei loro figli. Possono formulare pareri, proposte 
e offrire la loro disponibilità ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
 
3.1.3  DIRITTI E IMPEGNI DEI DOCENTI 



I docenti hanno diritto: 

• alla libertà d’insegnamento e all’aggiornamento culturale e professionale; 

• alla scelta delle metodologie che ritengono più idonee al raggiungimento degli obiettivi. 
 

I docenti possono: 

• chiedere agli alunni giustificazione delle assenze; 

• chiedere ulteriori informazioni per evitare agli alunni disagi o difficoltà in particolari 
momenti scolastici; 

• chiedere informazioni sul curriculum scolastico rivolgendosi alla scuola di provenienza. 
I docenti s’impegnano ad esprimere la propria offerta formativa, a motivarne l’intervento 
didattico-formativo e ad esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione. 
 
Nell’assegnare i compiti a casa devono: 

• tenere conto dell’esigenza di lasciare agli alunni il tempo sufficiente per dedicarsi oltre che 
allo studio anche al gioco e al tempo libero; 

• evitare il più possibile le esercitazioni difficili e poco stimolanti; 

• cercare di evitare gli eccessivi carichi di studio; 

• assegnare i compiti in modo chiaro e preciso, per iscritto e con i tempi di consegna. 
 
I docenti hanno il dovere: 

• di informare i genitori degli alunni sul loro comportamento e profitto; 

• di assistere gli alunni in ogni momento della giornata scolastica, compresi l’intervallo e la 
mensa; 

• in caso di infortunio, di informare tempestivamente i genitori, di chiamare l’Unità di Pronto 
Soccorso e di consegnare relazione scritta sull’accaduto presso gli uffici di segreteria; 

• di individuare iniziative tese al sostegno ed al recupero dei soggetti in situazione di 
svantaggio, disagio, difficoltà; 

• di rispettare le differenze di idee e di comportamento, i diversi bisogni degli alunni. 
 

3.2 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Per favorire il passaggio delle informazioni scuola-famiglia e realizzare il massimo livello di conoscenza, 
condivisione e coinvolgimento sono previsti: 

• Colloqui individuali. Permetteranno ai genitori di avere un quadro informativo globale e offrire la 
possibilità di concordare eventuali azioni comuni nell’interesse dell’alunno. Sono previsti incontri 
periodici in assemblee di classe. I genitori e i docenti possono chiedere incontri straordinari, se 
necessari. 

• Assemblee dei genitori. Nella prima assemblea i docenti presenteranno gli obiettivi formativi e 
disciplinari, la metodologia di lavoro, i progetti di classe e d’Istituto, gli orari di attività delle classi, i 
criteri di assegnazione dei compiti e i criteri di valutazione. 

• Assemblee di classe, di plesso, di Istituto. Per favorire il dibattito e il confronto culturale, la 
costruzione di un’intesa comune sui valori educativi sono previsti possibili incontri anche per una 
valutazione complessiva dei risultati raggiunti. I genitori hanno facoltà di indire assemblee 
straordinarie. 

• Consigli di classe/interclasse/intersezione. I rappresentanti di classe/sezione, eletti dai genitori della 
classe/sezione, possono avanzare proposte. 

• Consiglio di Istituto. Organo collegiale di delibera, che si avvale della democratica partecipazione dei 
genitori, di cui uno con funzione di Presidente. 

 

Art. 4 SERVIZI AMMINISTRATIVI 



4.1 STRUTTURA AMMINISTRATIVA 
L’Istituto Comprensivo è costituito dai plessi di: 

• scuola Infanzia e Primaria “Carducci”; 

• scuola Infanzia e Primaria “Melissari”; 

• scuola Secondaria di primo grado “V. da Feltre”. 
L’organizzazione del personale amministrativo e del personale docente è illustrata nel PTOF e 
viene riveduta ogni anno in base alle nuove esigenze. 
 
4.2 SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Gli uffici amministrativi della scuola assicurano i seguenti fattori di qualità del servizio: 

• celerità nelle procedure; 

• trasparenza; 

• informatizzazione dei servizi di segreteria; 

• tempi definiti di attesa in ufficio; 

• flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 
 

 
4.3 STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE 
L’Ufficio di segreteria predispone il quadro che definisce gli standard specifici delle procedure e 
che sarà allegato alla Carta dei Servizi. 
 
Per l’informazione sono assicurati spazi ben visibili: 

• albo della Dirigenza e dei plessi; 

• tabella dell'orario di servizio del personale docente; 

• organigramma degli uffici di segreteria; 

• organigramma degli organi collegiali; 

• piano di evacuazione dell’edificio in caso di calamità; 

• bacheca sindacale per tutti i dipendenti; 

• bacheca di informazione di pubblica utilità. 
 

Art. 5 CONDIZIONI AMBIENTALI  DELLA SCUOLA 
Gli operatori della scuola si impegnano a garantire in tutte le sedi un ambiente accogliente e sicuro. 
Il personale ausiliario opera un’attenta sorveglianza degli alunni. 
La scuola si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate per garantire la sicurezza interna ed 
esterna, nell’ambito del circondario della scuola e segnalerà alle istituzioni competenti eventuali 
difficoltà derivanti da inadeguatezza delle strutture, disfunzioni o migliorie da apportare. 
L’organigramma logistico e l’uso funzionale è descritto nel PTOF. Annualmente vengono aggiornati 
i piani di evacuazione degli edifici scolastici e i documenti di valutazione dei rischi. Gli operatori e 
gli alunni devono conoscere il piano di evacuazione per adottare i corretti comportamenti in caso 
di emergenza. 

 

Art. 6   RECLAMI 
6.1 PROCEDURA DEI RECLAMI 
In presenza di disservizi, di atti o comportamenti che appaiono in contrasto con i contenuti della 
presente Carta dei servizi, gli utenti possono effettuare segnalazioni secondo le seguenti modalità: 

•  i reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono  
contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente;  

• i reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti; 



•  i reclami anonimi non sono presi in considerazione; 

•  i reclami vanno presentati in carta semplice (la scuola predispone un modello a tale     
scopo); 

• il Capo d'Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, in forma 
scritta e con celerità, e comunque non oltre i quindici giorni, attivandosi per rimuovere le 
cause che hanno provocato il reclamo; 

• qualora le cause del reclamo non siano di competenza del Capo d'Istituto, al reclamante 
saranno fornite, ove possibile, indicazioni circa il corretto destinatario; 

• annualmente il Capo d'Istituto presenta al Consiglio di Istituto una relazione analitica dei 
reclami e dei successivi provvedimenti. 

Nel clima di collaborazione che caratterizza la vita della scuola, qualora insorga un problema tra 
persone, risulta più opportuno, in primo luogo, che sia ricercata una soluzione attraverso il dialogo 
tra i diretti interessati. Se si tratta di aspetti generali o il problema investe l’intera scuola, può 
essere fatta una segnalazione al docente collaboratore di plesso. Se il disservizio persiste o se esso 
è di particolare gravità o urgenza, ci si può rivolgere al Dirigente Scolastico ed eventualmente 
sporgere reclamo nelle forme sopra descritte. 
 

 
 
 
 
 

Art.7 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
7.1 La scuola si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio 
scolastico attraverso il monitoraggio dei fattori di qualità, fra i quali: 

• grado di soddisfacimento delle aspettative dell’utenza sul piano amministrativo e didattico; 

• efficacia delle attività didattiche; 

• efficacia delle attività di recupero e sostegno; 

• livello di soddisfacimento della domanda di aggiornamento e qualificazione  professionale  
degli operatori; 

• tassi di utilizzazione dei laboratori; 

• capacità di utilizzazione delle risorse, anche finanziarie; 

• capacità di progettazione di attività che attingano a risorse finanziarie esterne alla scuola; 

• efficienza della rete informativa. 
Le informazioni e gli elementi valutativi ottenuti dalle indagini effettuate saranno portati a 
conoscenza degli Organi collegiali. 
 

7.2 INDICATORI DI QUALITA’ 
La valutazione avrà come obiettivo quello di adeguare la progettazione alle esigenze rilevate. Gli 
elementi della valutazione potranno riguardare i contesti, le strutture, i processi, gli organismi, le 
competenze disciplinari, le competenze metodologico-didattiche dei docenti, le competenze 
relazionali e gestionali. 
La F.S. per la valutazione e l’autovalutazione elabora gli strumenti di indagine (questionari) per il 
monitoraggio dei processi. 

 

Art. 8 ATTUAZIONE 
 



Le indicazioni contenute nella presente Carta dei Servizi si applicano sino a quando non 
intervengano modifiche totali o parziali da parte dello stesso organo che le ha approvate o per 
nuove disposizioni derivanti da contratti collettivi o norme di legge. 
I contenuti vengono aggiornati annualmente. 
 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio docenti (delibera n.16 del 04 novembre 2019) e dal 
Consiglio d'Istituto  (delibera n. 15 del 30 ottobre 2019) ed è a disposizione dell’utenza. 

 

 
Il Dirigente scolastico  

Rina  PasqualinaMANGANARO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


