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CARTA DEI SERVIZI
PRINCIPI FONDAMENTALI

La presente Carta dei Servizi è uno stirmento di partecipazione e di recipioca collaborMione tra le
diverse componenti della Scuola. In essa velgono resi noti:

- i principi fondamentali ai quali questa istituzione scolastica ispira la ptopda atti!ita;

- gii obiettivi ai quali dovranno tendere le attività proposte;

- gli strumenti per valutare 1'attività svolta e stabilile strategie migliorative e/o correttive;

- i mezzi messi a disposizione degli uienti per effettuate proposte e segoalare eventuali disfirnzioni.

I prircipi fondamentali della Carta dei Servizi dell'Istituto CompreNivo Starale "A.Moro e m.ri di via
Fani" di Vaiedo hanno come fonte di ispirazione gli articoli 3- 21 -30- 33 -34 della Costituzione deila
Repubblica Italiana:

a.3 Tùtti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge,senza
distirzione di sesso, di razza, di lingua, di religione. di opinioni politiche, di coDdizioni
personali e sociali.

Tutti hanno didtto a manifestare liberamente iÌ proprio pensiero con Ia parola, 1o scritto
e ogni alho mezzo di diffusione. ...

E'dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuod
dal matrimonio. ..

L 'ade e Ia scienza sono libere e libero ne è f insegaamento.La Repubblica detta le
norme generali sull'istmzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. ...

In scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e
obbligatoria e gratuita.

UGUAGLLANZA E IMPARZL{LITÀ
I1 servizio scolastico dovrà essere erogato secondo i criteti di obiettività ed equità
pertanto nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi iigtardanti sesso,
razza, etl.,ia, lingua, religione, opinioni politiche, condiioni psicofisiche e
socioeconomiche. La scuola, nel caso vi fosseto alunai che Don si awalgono
dell'iNegnamento della reiigione cattolica, attuerà modi e metodi per salvaglardare Ie
esigenze dei singoli athaverso offerte di pari valore educativo. La pari opportunità
formativa, inoltre, verrà garanlita attraverso:

. I' adozione di strategie e prolwedimenti che pemettalo l'inserimento di alunni
portatori di handicap e svantaggiati;

. la promoziole di iniziative didattiche cùriculari (modiiiche e inteqrazione dei
programmi) funziotrali alla conoscenza della sto a e cultuia dei Paesi di
provenienza degìi alunni non iLaliani:

. ì'utilizzo da parte di tutti gli alunni delle risorse di cui dispone Ia scuola allo scopo
di garantire eveltuale assistenza psicologica a soggetti in difficoltà. assistenza
igienico sanitaria ad alunni con handicap fisico, ausili pedagogici ad alunni con
handicap sensoriale (kamite protocollo d'intesa con gli Enti Locali)
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ART.2 REGOI-ARITA DEL SERVIZIO

ART.3

La regolarità e la continuità del servizio sono garantite anche in situazioni di conflitto
si[dacale, nel spetto delle norme di legge e del1e disposizioni contratlxali. Pertanto:

. agli insegnanii spetta l'obbligo di vigilare su tutti gli alunni che a loro vengono
affidati di volta in volta e per qualsiasi motivo (svolgimento di particolad aftività
didattiche, classi aperte, laboratori, gruppi di livello...);

. 1a partecipuione ad assembiee sindacali e ogni variazione di orario il ordine
all'entrata e aÌÌ'uscita degli alunni devono essere sempre comunicate per iscritto e
cofl cotrgruo anticipo aile famiglie e ]'imegnante ha I'obbligo di accertare che
l'avviso sia ctaro [irmato dai genitori:

. in caso di sciopero il comportamento del docente deve cor spondere alle
disposizioni seguenti:

a) i docenti diano tempestivo awiso scdtto al Didgente Scolastico sull'eveùtuale non
adesione allo sciopero

b) ai fini della tutela deila salute e delllncolumità dei minori, nessuo alunno puo essere
allonranaro dalla (cuola il giomo dello sciopero

c) il personale docente non scioperante è obbligato a prestare assistenza e vigilanza per
tutti gli alund presenti alllintemo della scuola nel giomo del proclamato sciopero
ilcluse 1e classi scoperte, mediante suddivisione degli alunni: in caso di oecessità la
funzione di vigilanza è preminenie rispetto alla fuDzione didattica

d) il personale non docente (bidelli) in servizio è obbligato a vigilare sugli alumi e a
prestare tutta 1a collaboiazione necessada per la sorveglianza degli aÌunni presenti a
scuola nel giomo del proclamato sciopero

e) la funzione di coordinamento di quanto sopra indicato è assegnata ali'insegnante
collaboratore eventualmente presente; in caso di sua assenza è esercitata dal docente
con maggiore anzianità di seNizio presente nel plesso.

ACCOGLIENZA E INTEGR{ZIONE
L' accoglienza di alund e genitori è considerata aspetto levante per le funzioni cui la
scuola è chiamata ad adempiere. Le modalità di accoglienza ed integrazione sono ,per la
scuola dell'infanzia ed elementare, dettagliate

- Pfogetto Accoglienza

- Formazioni sezioni o classi

- Coordinamento scuola - famiglia

- Progammazione portatori handicap

- Attività altemative alf insegnamento della religiotre cattolica

DIRITTO DI SCELTA OBBLIGO SCOLASTICO E FREOUENZA
Nell'iscrizione del proprio figlio/a i gedtori hanno libertà di scelta tla istituzioni
scolastiche statali dello stesso tipo compatibilmente con la capienza delle scùole, con il
numero di classi autorìzzate daÌ Provveditorato o per ragioni connesse all'organico dei
docenti. L'Istituto Comprensivo offre la possibiÌità di scelta, all'atto dell'iscrizione, tra i
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diversi tipi di organizzazione scolastica: "tempo pietro" , "tempo modulo" , "tempo
lungo" nel limite dei posti disponibili, prediligendo comunque il modello organizzativo
previsto neÌ POF.

I genitori sono i responsabili dell'obbligo e della ftequenza scolàstica dei figli.

ART.s PARTECIPAZIONE.EFFICIENZAETR{SPARENZA
PARTECIPAZIONE
Le componenti della scuola si assumono, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni e
del prop o ruolo, le proprie responsabilità in merito all'attuazione deÌ1a Ca a dei
Servizi, definendo un codice di comportamento comprensivo di diritti e doveri ed
impegnandosi in prima persona alla individr-razione di proposte per la soluzione dei
problemi che si presentano.

A questo scopo è favodto l'incontro tra le componenti, ogni qualvolta se ne rawisi ia
necessità, coÌ1 modalità da definirsi di volta in volta,purché non sia in palese
contraddizioùe con la nomativa vigente.

E'possibile l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature della scuola al di fuori dell'orario
scolastico nei limiti dell'orario di servizio dei personale oon docente e previa
individuazione di un responsabile che assicuri il coretto uso degli edifici e delle
attrezzature e la loro integrità.

EFFICIENZ4
L'orado di servizio de1le diverse componenti è fomùlato il modo da rendere possibile
sia il iicevimento dell'utel1za sia l'espletamento delle normaii funzioni didattiche,
organizzative, amministrative, ausiliarie con una precisa divisione dei compiti del
personale non docente che sarà resa oota.

TR4SPARENZ4
Il principio della traspalenza sarà applicato per quanto riguarda ia didattica:

- illustmndo, alf inizio dell'anno scolastico. gli obiettivi educativi e didatticj, i risultati
attesi, i crileri e i metodi di misurazione, vedfica e valutuione degli apprendimenti
realuzati-

- facendo prendere visione con regolarità deÌle esercitazioni correlte e valutate.

Il principio di trasparenza sarà applicato per quanto riguarda il rapporto dei docenti con
le altre componenti scolastiche:

- riportando al Consiglio d'Istituto attraverso i.propi rappresentanti, 1e esigenze e le
istanze ememe durante il Collegio Docenti.

Le informazioni agii utenti, da parte dei docenti, del Dirigente Scolastico e della
Segreteria. sarrmo dare anra\erlo !ari rtrumenLi:

- comùnicazionitelefoniche

- circolad esplicative

- rflissioni all'albo

4

- awiso sul diario degli alunni.



ART.6 LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E DI AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE

La scuola assicura una prograrnmazione collegiale che è rispettosa della libertà di
insegnamento e garantisce la formazione degli aiunni per favorire Ie potenzialità
evolutive e per contribuire allo sviluppo amonico del1e loro personaÌità neì dspetto
degli obiettivi formativi nazionali e comunita .

L'aggiomamento e la formazione costituiscono un diritto - dovere di tutto iÌ personale
scola.rico e un compito pe_ l' ArnministrdzionÈ.

PARTE PRIMA
ART.7 AREA DIDATTICA

La scuola è responsabile della qualità delle attività educative e si riconosce nei seguenti
principi, fattori di qualità:

- promuoverc la completa formazione della personaiità degli alunni

- favorire Io sviluppo delle capacità di socializzazione per un'integrazione dincmica e

aperta

- assicuraie le competelze culturali indispensabili per vivere da uomini liberi nella
civiltà odierna

- gamntire sicure capacità shumentali per conoscere, esprimere, comunicare, fare.

La scuoia individua nei POF ed elabora nella programmMiole educativo- didattica gli
strumenti per garantire le linee essenziali dell'appretrdimento scolastico e per
raggiungerc g1i obiettivi fomativi necessari a promuovere un amonico sviluppo de1la
peisonalità degli àlunni.

Si impegna, inoltre, a garantire la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola,
mediante:

- il confronto diretto fra gli operatori scolastici dei diversi ordini di scuola

- la promozione di progetti per la continuità

- 1' accoglienza, f inserimento e lrintegrazione dei ouovi alunni

- il raccordo metodologico e didattico per la determinazione di sirategie comuni di
intervento.

La scuola opera la sceita dei libd di testo e delle strumentMioni didattiche in apposita
seduta del Collegio Docenti in applicazione delle disposiziori ministedali.

Sosiiene che un programma equilibrato degli impegni di appre[dimento (compiti oiali
e/o scritti). di breve durata, sià necessario all'apprendimento degli alunni.

Ritiefle che I'assees]azione dei compiti lelloldata dai docenti nell'ambito della
prosrammazione \ettimanale debba essere calibrata e ben distribuita p9! !ieq4qsg9]9-!_
di tto dell'alunno alla ftuizione del tempo libero da dedicare al sioco. aÌl'attività
spo iva. ad altre at



Considera ii colloquio e il dialogo, tesi ail'ascolto attento, al consiglio e al
convincimento motivato, come le componenti essenziali del rapporto collaborativo e
costrnttivo tra docenti e ellievi.

PARTE SECONDA

ART.8 SERVIZI AMMINISTRATI\'I
La Scuola. al fine di gaiantire l'efficacia e I'efficienza. dei servizi amministrativi, individua i seguenti
fattori di qùalità: trasparenza ceierità delle procedure; flessibilità degli orai
Gli Uffici di segleteria' compatibilmente con Ia dotazione ,otganica del personale Amm. vo,
garantiscono un orario di apertura al pubblico di mattino e di pomedggio. secondo il prospetto
allegato, funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio-

1.1 ORARIO DI APERTURA AFFICI DI SEGRETERL4 :

L 'Ufficio di Segreteria assicwa, altresì, all'uteùte la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al
proprio intemo modaÌità di risposta che comprendono il nome della Scuola, il nome e la qualifica di
chi rispoflde.

I1 Capo d'lstituto riceverà il pubblico secotrdo il seguente orario e/o su appuntamento.

1.2 OLARIO DI RICE!'IMENTO DEL DIzuGENTE SCOLASTICOT GIORNI: ORARIO;

DAI LUNEDI'AI IENERDI' 9,OO -11,00

1.3 iSCRIZIONI AIUNNI:

La distribuzione dei moduli di isclizione è effettuata nei giomi previsti in orario potenziaro e
pubblicizzato ill modo efficace

La segreteria garatrtisce lo svolgimento di iscrizione alle classi in un tempo massimo di iO minuti
daiia consegna de1le domande

11 rilascio dei certificati viene effettuato in orario di apertura della segreteda al pubblico, entro il tempo
ma.simo di tre giorni

I documenti di valutazione sono consegnati e illustmti dai Docenti ai genitori, al termine di ogni
quadrimestre, in appositi incontd collegiali, in caso di mancata partecipazione finale, tali documenti
po\\ono es<ere ririraripresso la cegrereria.

I1 rilàscio di copie della documentazione consentita viene effettuato nel rispetto delle norme
pre! i(re dalla Iegge 241 q0

LUNEDI' 8.30 - 10.30 12.00 - r3.00 15.00 - 16.00

MARTEDI' 8.30 - 10.30 12.00 - 13.00 15.00 - 16.00

MERCOLEDI' 8.30 - 10.30 12.00 - 13.00 1s.00 - 16.00

GIOVEDI 8.30 - 10.30 12.00 - 13.00 1s.00 - 16.00

VENERDI' 8.30 - 10.30 12.00 - 13.00 15.00 - 16.00



1.4 INFORI\IAZIONI:
Presso la sede dell'lstituto sono predisposti:

- Tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti

- Organigramma degli Uffici

- Organigramma degli Organi Coilegiali;

- Organico del Personale Docente e A- T.A. ;

- Albo d'lstituto.

- Bacheca sindacale:

- Bacheca genitori.

Presso ogni plesso sono predisposti;

Tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti;

Piano di sgombero

Bacheca sindacale;

Bacheca genitori.

Presso I'ingresso di ogni Scuola sono presenti operatori scolastici in grado di fornire agli utenli Ie
prime infon'nazioni per Ia fruizione deì servizio.

PARTE TERZA

ART.g CONDIZIONI AMBIENTALI DELI.A SCUOLA

1, IGIENE E SICUREZZ4
La scùola cura particolamelte la pulizia, f igiene e la sicurczza di ogni ambiente con
l'opera del personale ausiliario a ciò destinato. Le condizioni di igiene e sicurezza dei
locali e dei servizi garantiscoro una permanenza confortevole a scuola pet gii alund e
per il personale. I1 personale ausiliario garantisce la costante igiene dei servizi. La
scuoìa si impegaa a sensibilzare ie istiùzioni interessate per garartire affidabilità e
sicurezza delle sfutture e degli edifici scolastici co[:

- richieste di conformità degli edilici alle disposizioni sull'edilizia scolastica;

- messa a nofina dei diversi impianti e adeguamento alle normative aDtinfortunistiche;

- predisposizione di piani e regole di sicurezza:

E prove di evacuazione in situazioni di rischio e pericolo

E regole di accesso aila scuola

É regole di sorvegliaoza degli alunni nei diversi momenti

0 regole di comportamento generale.
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2. FATTORT DI SUALITA
La scuola indica in apposite schede i principali paramet sulla qualità di ogni edificio
scolastico dell'Istituto. dfe ti ai

- aule e loro dotazioni

- laboratori e aule speciaÌi

- paiestre

- sale riunioni

- locaÌi di servizio

- biblioteche

- servizi igienici

- barrierearchitettoniche

- piano di evacuazione.

Le schede sono disponibili in Segreteria per I'ùtenza interessata.

2. PARAMETRI DI QUALITÀ,

3. I parametri di qualità sono dferiti all'Istituto Comprensivo

PARTE QUARTA

SERVIZIO MIGLIORE
Il reclamo non si propone, nell'ambito di questa Carta, come ricorso per finalità di
giustizia, quanto come attività di pafiecipazione volta al miglioramento del servizio.
Le segnalMioni ed i suggerimenti che si intendono avanzare dovranno riguardare, come
espressamente prevede la Direttiva Presidenziale de|27101191, \nicamente la violazione
di principi inclusi nella Ca a. I reclami possono essere espressi in foma orale, scritta,
telefonica, via fax e-mail e devono coltenere generalità, indùizzo e reperibilità del
proponelte. I reclami orali e telefo ci debbono essere successivamente sottoscritti.
Non siprendono in considerazione reclami anonimi. Tutti i reclami devono essere
rivolti al Dirigente Scolastico il quale, dopo aver awiato le opportune indagtni in
merito, risponde per iscritto ellko trenta gio.rÌi piecisalldo gli eventuali prowedimenti
da attuare per muovere le cause. Un rcsoconto analitico dei reclami e dei
prowedimenti presi verrà preserÌtato anflualmente al Consiglio d'Istituto .Tale relazione
riguarderà i principi generali conte[ùti nella Carta e Ilorl singole persone.

VALUTAZIONE DEL SERYIZIO
I seNizi organizzativi, edùcativi, didattici e amministrativi offe i dalla scuola sono
valutari, a seconda della matefia, dal Collegio dei Docenti e/o dai Consigiio d'Istituto in
base ai dati fomiti dalle commissioni di studio e di lavoro e dal Dirigente Scolastico ,
tenendo nella considerazione anche osservazioni e suggerimenti e!entualÌnelte
segùalati dai genitori sia in forma orale che scitta. AÌlo scopo di raccogliere r teriori

ART.1O PROCEDURADEI

ART.11



ART.12

eìementi utili alla valutazione del seryizio vengono effettuate rilevazioni mediante
questionari rivolti ai genitori e al personale. Alla fine di ciascun anno scolastico il
Collegio Docenti redige una breve relazione sull'attività fomativa della scuoia da
sottoporre all'attenzione del Consiglio di Istituto.

ATTUAZIONE
Tutte le nome contenute nei testo della presente Carta so[o vincolanti per operatori e
utenti fitro a nuove disposizioni modilicative conte[ute nei cotrtratti collettivi o in
norme di legge o in successivi prowedimenti del Consiglio d'Istituto.

I contenuti di questa Carta, inoltre, non sono definitivi
e immodificabili; essi vefianno periodicamente verificati e aggiomati, per migiiorare
progressivamente gli standard su livelli di qualità cÌescenti nel tempo .

LA PRNSENTE CÀRTA DEI SERVIZI EI STATA APPROVATA ]}I DATA 30 iII\GGIO 2OO2

coN DET.TBEM t{. 13lO2

La Segretaria det C. d.I.
(.|"-rna l.laxia Bassi )

Qr--e-*e,-n * ,.'


