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PREMESSA 

 

Principio fondamentale della scuola è quello di garantire il servizio scolastico a tutti, senza 

discriminazione di sesso, razza, religione. 

Gli obiettivi che intendiamo perseguire con la nostra Carta dei Servizi sono da ricercarsi nella 

speranza che abbiamo di porre la scuola al centro degli interessi del mondo politico, culturale e 

sociale. 

Desideriamo, perciò, una scuola in funzione degli allievi, nella quale abbia un’importanza rilevante 

non solo l’apparato amministrativo, anche se questo ha il suo giusto peso, ma soprattutto l’efficacia 

dell’insegnamento-apprendimento e la qualità dei rapporti interpersonali tra coloro che, in modi 

diversi, vivono nella scuola. 

Noi riteniamo che il confronto tra opinioni diverse favorisca l’approfondimento dei problemi, la 

partecipazione, la condivisione e il dialogo. 

La scuola garantisce la regolarità del servizio anche in situazione di conflitto sindacale, nel rispetto 

dei principi della contrattazione di Istituto. 

Ogni operatore svolgerà la propria attività nel rispetto dei diritti e degli interessi degli alunni. 

La scuola sarà intesa come centro di educazione culturale, consentendo l’uso dell’edificio anche 

fuori dell’orario scolastico. 

Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola avrà come punto di 

riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa. 

I docenti adotteranno soluzioni idonee per assicurare un’equa distribuzione dei testi nell’arco della 

settimana, per evitare il sovraccarico di materiali didattici da trasportare e un’equa assegnazione di 

compiti a casa per assicurare anche tempo da dedicare al gioco e alle altre attività extrascolastiche. 

Nel rapporto con gli alunni i docenti colloquieranno in modo pacato e persuasivo e non 

ricorreranno ad alcuna forma di intimidazione e minaccia di punizioni mortificanti. 
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PARTE I^ 
 
1.1. Che cos’è la Carta dei Servizi 
 
La Carta dei Servizi si propone come uno strumento idoneo a rendere visibile e trasparente il 

modello di servizio formativo proposto a tutti i fruitori del servizio stesso: genitori, sistema delle 

imprese, sistema sociale. 

La Carta è un documento che indica i principi, i criteri e le procedure atti ad orientare i 

comportamenti, a guidare i processi e ad integrare le molteplici attività che si svolgono nella scuola. 

Tutto ciò concorre a determinare la qualità del prodotto (l’alunno), del servizio e anche 

dell’istituzione. 

Tale Carta ha una natura essenzialmente dinamica, perché tende a migliorare continuamente gli 

strumenti che garantiscono risultati sempre più ambiziosi in un ambiente in continua 

trasformazione. 

Nell’elaborazione del documento si è cercato di: 

 

➢ definire la “missione” della scuola, vale a dire la “visione strategica” condivisa da tutti gli 

operatori; 

➢ raccogliere tutti i dati utili alla gestione dei processi di miglioramento e di progettazione; 

➢ definire le regole necessarie per un servizio di qualità; 

➢ individuare i punti deboli dell’organizzazione e sperimentare nuove modalità; 

➢ descrivere le regole e i modelli di nuove procedure; 

➢ indicare i mezzi a disposizione degli utenti per segnalare eventuali disfunzioni. 

 

La Carta dei Servizi coinvolge tutte le componenti scolastiche: alunni, docenti, genitori, personale 

di segreteria, personale ausiliario, Dirigente Scolastico.    
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1.2. Il servizio scolastico 
 
L’Istituto Comprensivo di Miglionico assicura agli alunni l’attuazione intenzionale e sistematica dei 

processi di insegnamento-apprendimento, finalizzati alla formazione dell’uomo e del cittadino, nel 

quadro dei principi e dei valori costituzionali. 

1.3. Le scuole dell’Istituto 
 
L’Istituto comprende le seguenti scuole: 

 

COMUNE DI MIGLIONICO 

Scuola  dell’Infanzia 
 
Via Dante 

Scuola  Primaria   “Don DONATO GALLUCCI” 

Scuola  Secondaria di 1° Grado Via Estramurale Castello 
COMUNE DI GROTTOLE 

Scuola  dell’Infanzia 
 
Viale della Resistenza 

Scuola  Primaria Via Nazionale 

Scuola  Secondaria di 1° Grado “A. De GASPERI” 
COMUNE DI POMARICO 

Scuola  dell’Infanzia 
 
“A. FALOTICO” 

Scuola  Primaria  “F.CAGGIANI” 

Scuola  Secondaria di 1° Grado “DON P. SPERA” 

 
La Direzione ha sede presso l’Istituto Comprensivo di Miglionico, in via 
Estramurale Castello 
 tel/fax: 0835/559008 
 e-mail: mtic83300n@istruzione.it 
sito Web: www.icmiglionico.edu.it 
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1.4 I principi fondamentali 

 

La Carta dei Servizi trae la sua ispirazione dagli artt. 3, 33, 34 della Costituzione italiana e si basa 

sui seguenti principi: 

1. Uguaglianza 

La scuola assicura l’accoglienza e un adeguato servizio a tutti gli alunni senza distinzione di 

sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-

economiche. 

Per realizzare questa parità di opportunità formative la scuola si attiva attraverso: 

▪ la presentazione di appositi progetti di sostegno e recupero 

▪ l’utilizzo delle ore di disponibilità 

▪ l’utilizzo di insegnanti di sostegno sia  nella scuola primaria  che nella scuola secondaria di 

1° grado 

▪ programmazione e sussidi specifici. 

2. Imparzialità e regolarità 

Gli operatori scolastici s’impegnano ad operare con obiettività ed equità, facendo riferimento 

ai criteri fissati dai diversi organi collegiali. L’elemento di fondo è rappresentato dalla 

garanzia della regolarità e della continuità del servizio delle attività educative, in particolare in 

caso di assenze del personale e di scioperi, con tempestivi interventi di sostituzione del 

personale, di vigilanza sui minori, di riorganizzazione del servizio. 

La scuola, inoltre, si è dotata di un progetto “continuità” e di un piano operativo di raccordo 

con i segmenti scolastici precedenti e seguenti. 

Sono in fase di attuazione anche progetti di continuità orizzontale tra l’Istituto e le altre 

strutture presenti sul territorio. 

3. Accoglienza ed integrazione 

La scuola organizza la sua azione didattica nel segno dell’accoglienza e dell’integrazione con 

particolare riguardo per l’inserimento degli alunni in ingresso delle classi iniziali e per le 

situazioni di necessità, compresi gli alunni diversamente abili o stranieri. 

L’accoglienza verso i genitori è espressa con l’informazione sulla situazione scolastica dei figli, 

con i colloqui periodici e con iniziative formative e culturali. Ciascun operatore rispetta e 

tutela, in ogni sua azione, i diritti dell’alunno. 
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4. Diritto di scelta, obbligo scolastico, frequenza 

Agli alunni è garantita la facoltà di iscriversi alle varie scuole dell’Istituto, non è impedita 

l’iscrizione o il trasferimento ad altra scuola. Ciò al fine di consentire ai genitori il diritto di 

scelta della scuola che meglio risponde al loro progetto educativo. 

La scuola s’impegna a controllare l’adempimento dell’obbligo scolastico. 

Si adopera, inoltre, a non provocare fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica. La 

continuità della frequenza è sostenuta attraverso l’impegno comune con la famiglia e con la 

costante sollecitazione dell’alunno. 

In caso di necessità, la scuola ricorre ai servizi esistenti sul territorio. 

5. Partecipazione, efficienza, trasparenza 

Nell’ambito delle norme vigenti, la gestione della scuola avviene attraverso la partecipazione e 

la collaborazione delle componenti: genitori, personale, istituzioni. 

Per realizzare la sua funzione di centro di promozione culturale, sociale e civile, la scuola 

s’impegna a collaborare con gli Enti locali e con le associazioni presenti sul territorio.  

L’attività scolastica e l’orario di servizio di tutto il personale s’ispira ai principi di trasparenza, 

efficacia, efficienza e flessibilità, affinché il servizio erogato risulti efficace sul piano degli 

apprendimenti ed efficiente sul piano organizzativo. 

L’Istituto, inoltre, attraverso standards di qualità prefissati, garantisce qualità di risultati 

coerenti con gli obiettivi scelti in sede di programmazione scolastica. 

Tutto ciò è possibile anche con la partecipazione degli utenti e degli operatori ai diversi 

momenti decisionali. 

Tutto il personale s’impegna a migliorare la propria professionalità tramite attività di 

aggiornamento e formazione. 

6. Libertà d’insegnamento e aggiornamento del personale 

I docenti svolgono la loro funzione nell’ambito della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 

professionale loro riconosciuta dalla norma. 

La progettazione curricolare assicura il rispetto della libertà e dell’autonomia dei docenti e 

garantisce la formazione dell’alunno, facilitandone la potenzialità evolutiva. Contribuisce, così, 

allo sviluppo armonico della personalità del bambino nel rispetto degli obiettivi nazionali e 

comunitari, generali e specifici, dettati dalle Indicazioni Nazionali. 
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Il personale scolastico, nonostante veda ridursi gli spazi d’autonoma decisionalità, per 

l’esigenza di programmare in équipe, s’impegna in processi di formazione e di aggiornamento 

allo scopo di migliorare le proprie prestazioni professionali e, di conseguenza, il livello 

qualitativo del servizio scolastico. 

L’aggiornamento, inoltre, è anche un compito per l’Amministrazione che assicura interventi 

organici e regolari. 

I principi fondamentali su cui si fonda la Carta possono essere rappresentati 

graficamente con la seguente mappa: 
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Si tratta di principi che vanno a costituire l’essenza della proposta educativa: in effetti la nostra 

scuola vuole essere: 

APERTA, ACCOGLIENTE, IMPARZIALE, TRASPARENTE E COERENTE. 

A tal fine è importante che tra scuola e famiglia s’instauri un rapporto di cooperazione, rispettoso 

del diverso ruolo rivestito e ispirato dal comune riconoscimento del valore dell’educazione. 
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PARTE 2^ 
 

ASPETTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 

Sono fornite all’utente le informazioni relative a tre fondamentali aspetti che, in modo 

interdipendente, determinano i livelli di qualità del servizio scolastico: 

 

❖ AREA DIDATTICA 
❖ SERVIZI DI SEGRETERIA 
❖ CONDIZIONI AMBIENTALI 

 
Per ognuno di essi, si procede all’individuazione dei fattori fondamentali 
che concorrono a definire la QUALITÁ soddisfacente del servizio 
scolastico. 

 

 

2.1. AREA DIDATTICA 

 
 
2.1.1. Impianto generale 
 

• Rispetto delle finalità istituzionali 
 

Le attività che la scuola promuove sono coerenti con le finalità e i contenuti indicati nelle 

Indicazioni per il curricolo. La scuola è impegnata a garantire la qualità delle attività educative 

adeguate alle esigenze culturali e formative degli alunni. Predispone, inoltre, forme di 

rilevazione iniziale ed in corso d’anno per raccogliere dati utili a personalizzare i percorsi di 

insegnamento-apprendimento. 

• Clima positivo e benessere a scuola 
 

I valori etici e culturali che sono alla base della vita della scuola sono i seguenti: 

✓ Parità di opportunità formative per tutti gli alunni 

✓ Accettazione e comprensione di diverse culture e religione 

✓ Progressiva responsabilizzazione 

✓ Capacità di comunicazione 

✓ Capacità di sapersi rapportare agli altri 

✓ Capacità di partecipazione 
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✓ Autonomia 

✓ Interesse e motivazione allo studio 

✓ Benessere psico-fisico. 

In sostanza, la scuola produce un servizio di insegnamento che serve a produrre apprendimento. 

Entrambi sono di qualità. I rapporti tra tutti gli operatori della scuola sono sostanzialmente 

improntati alla correttezza e alla coerenza dei valori indicati. 

Gli insegnanti assumono, pertanto, un comportamento responsabile, trasparente, sempre 

rispettoso verso gli alunni e i genitori. 

Puntuali e assidui, partecipano con continuità alle attività degli Organi collegiali, ai progetti e 

alle azioni didattiche e contribuiscono alla crescita personale del corpo docente. 

Favoriscono anche la trasparenza e la comunicazione, rispettando i colleghi e tutto il personale, 

perché si è convinti che la funzionalità del servizio dipenda anche dalla bontà del clima tra le 

diverse componenti all’interno della scuola. 

Anche il comportamento del personale è improntato a diligenza, professionalità, cura e 

accoglienza e comunque tutti collaborano per rendere il servizio sempre più qualificato ed 

efficiente. 

• Partecipazione e coinvolgimento delle famiglie 
 

I docenti assicurano un costante rapporto con le famiglie attraverso: 

✓ Assemblee di sezione e di classe  

✓ Consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe 

✓ Colloqui periodici 

✓ Colloqui individuali su richiesta dei genitori e dei docenti 

Gli incontri si svolgono in orari che favoriscono la più ampia partecipazione delle famiglie e 

sono calendarizzati nel piano delle attività, redatto dalla scuola, per Sezione, prima dell’inizio 

dell’anno scolastico ed approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.  

• Continuità 
 

Al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni, la scuola assicura la 

continuità educativa attraverso alcune iniziative. 

In collaborazione con le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie sono 

previsti: 
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✓ Lo scambio di informazioni sugli alunni e sulle loro precedenti esperienze 

scolastiche 

✓ L’attività di progetti di inserimento e di accoglienza per i nuovi alunni iscritti 

✓ Il confronto tra docenti per concordare i contenuti e gli stili educativi 

✓ Le visite alle nuove scuole 

✓ Il coinvolgimento degli alunni degli anni-ponte in attività didattiche comuni. 

 

• Uso equilibrato del tempo 
 

Nell’Istituto Comprensivo le sezioni della Scuola dell’Infanzia sono organizzate per cinque 

giorni settimanali, da lunedì a venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30 per un totale di 40 ore 

settimanali per gli alunni. Fino all’inizio della mensa e dopo la sospensione della stessa fino alla 

fine delle attività didattiche, l’orario è così articolato: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 

ore 13:30. 

Le insegnanti sono impegnate in turni alternati giornalmente. Le ore di compresenza sono 

utilizzate a mensa per la preparazione e l’assistenza alla mensa stessa. 

Si riserva al DS la possibilità di una rimodulazione oraria che permetta una maggiore garanzia    

del rispetto del distanziamento interpersonale, ricorrendo, se necessario, anche al doppio turno, 

soprattutto nella fase d’avvio delle attività. 

Nella Scuola Primaria di Miglionico quattro classi sono a Tempo Pieno ( 1^A – 3^A – 4^ A – 

5^ A) e sono organizzate per cinque giorni settimanali, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.15 alle 

16.15 per un totale di 40 ore settimanali per gli alunni. La classe 2^A, invece, segue un orario 

settimanale di 30 ore, organizzato come segue: 

• Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:10 alle ore 13:30; 

• Martedì e giovedì: dalle ore 8:15 alle 16.15. 

 

Fino all’inizio della mensa, l’orario è così articolato per tutte le classi: dal lunedì al sabato, dalle 

ore 8:15 alle ore 13:15. 

Tutte le classi a Tempo Pieno della Scuola Primaria di Grottole sono organizzate per cinque 

giorni settimanali, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 16.15 per un totale di 40 ore 

settimanali per gli alunni. Fino all’inizio della mensa, l’orario è così articolato: dal lunedì al 

sabato, dalle ore 08:15 alle ore 13:15. 

Nella Scuola Primaria di Pomarico otto classi (1^A – 2^A – 3^A – 4^A – 5^A – 2^B – 3^B – 

4^B) sono organizzate per sei giorni settimanali, da lunedì a sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
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per un totale di 27 ore settimanali per gli alunni. La classe 1^B, invece, è a Tempo Pieno e segue 

un orario settimanale di 40 ore, organizzato come segue:  

• fino all’inizio della mensa, 8.30 – 13.00 dal lunedì al sabato; 

• con l’inizio del servizio mensa 8.30 – 16.30 dal lunedì al venerdì. 

Il tempo di contemporaneità dei docenti è utilizzato prioritariamente per le supplenze, indi per 

realizzare progetti di recupero, di consolidamento e di arricchimento dell’offerta formativa. Per 

offrire al bambino l’occasione di far vedere al genitore cosa sa fare, per consolidare gli 

apprendimenti e per avviare progressivamente all’autonomia nello studio, è possibile prevedere 

l’assegnazione per la sola giornata del sabato, nelle classi a Tempo Pieno, di compiti. 

Nell’assegnazione dei compiti si tiene presente la necessità di rispettare ragionevoli tempi 

d’impegno degli alunni, assicurando comunque anche il tempo da dedicare al gioco e ad altre 

attività extrascolastiche. Nelle giornate in cui le lezioni si protraggono al pomeriggio, agli alunni, 

di norma, non è assegnato alcun compito scritto. 

 

Settimanalmente gli insegnanti della Scuola Primaria dei Comuni di Miglionico, Grottole e 

Pomarico si riuniscono per la programmazione didattica il martedì dalle ore 16.15 alle ore 18.15. 

 

Nella Scuola Secondaria di 1° Grado, l’orario è il seguente: 

Scuola Secondaria di 1°Grado di Miglionico: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore13.30; 

per un totale di 30 ore settimanali per gli alunni. 

Scuola Secondaria di 1°Grado di Grottole: dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore13.15; 

per un totale di 30 ore settimanali per gli alunni. 

Scuola Secondaria di 1°Grado di Pomarico ad indirizzo Musicale: dal lunedì al sabato dalle 

ore 8.15 alle ore13.15 per un totale di 30 ore settimanali per gli alunni. Le ore di pratica di 

strumento si svolgono in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì.  

 

2.1.2. Attività di programmazione 

Tutta l’azione della scuola è definita nel Piano dell’offerta formativa e nei seguenti 

documenti: 

A. Regolamento d’Istituto 

B. Progettazione curricolare 

C. Progetto Educativo Personalizzato. 
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A. Regolamento d’Istituto 

Il Regolamento d’Istituto contiene le norme essenziali che disciplinano il funzionamento 

interno della vita della scuola: 

✓ Criteri per la formazione delle classi 

✓ Criteri per l’entrata e l’uscita degli alunni 

✓ Criteri per l’uso degli spazi e delle attrezzature in orario scolastico ed extra-scolastico 

✓ Criteri per lo svolgimento di visite guidate e viaggi d’istruzione 

✓ Codice disciplinare degli alunni 

✓ Disposizioni sull’igiene e la sicurezza. 

 

B. Piano dell’offerta formativa  

Il Piano dell’offerta formativa contiene l’insieme delle scelte culturali, pedagogiche ed 

organizzative che caratterizzano il nostro Istituto. 

 

C.  PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

Entro i primi due mesi dell’anno, i docenti elaborano ed approvano la progettazione 

curricolare annuale. È responsabilità di ogni istituzione scolastica predisporre, all'interno del 

POF, una progettazione curricolare, coerente con i vincoli del curricolo nazionale e con le 

variabili poste dalla personalità degli allievi, dalla strutturazione del gruppo classe, dalle 

caratteristiche del contesto, dalla discrezionalità tecnica dei docenti (autonomia didattica e 

organizzativa) e dalla qualità del coordinamento didattico tra docenti (collegialità).  

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

“Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, le 

Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata 

alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a 

contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 

valutazione. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l'innovazione educativa.  Il curricolo si delinea con particolare 

attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni. Ogni scuola predispone il 

curricolo all'interno del Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi 
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per lo sviluppo della competenza, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. Il 

curricolo si articola attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo.” (Dalle Indicazioni 

per il curricolo, Allegato D. M. 31 luglio 2007) 

“Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta 

educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8, 

concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del 

diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le 

diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al 

raggiungimento del successo formativo.” (D.P.R. n. 275 dell’08 marzo 1999, art. 4, c. 1: 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) 

Infine, gli elementi del curricolo implicito relativo alla crescita degli alunni in relazione alle 

capacità comunicative, di relazione, di decisione, sono sviluppati con l’esempio degli 

operatori scolastici e attraverso le discipline ritenute strumenti di educazione e di 

apprendimento. 

Anche il curricolo trasversale è sviluppato aiutando gli alunni a costruirsi un metodo di 

studio e comunque a coltivare la voglia di studiare e di imparare (motivazione allo studio). 

Nella scuola dell’infanzia viene redatta la progettazione curricolare per la scuola 

dell’Infanzia. 

D. Progetto Educativo Personalizzato  

Tale documento disegna il percorso educativo e didattico funzionale alle specifiche necessità 

dell’alunno diversamente abile. 

E. Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità è la dichiarazione esplicita dell’operato della Scuola. Si 

stabilisce tra i docenti, gli alunni e i genitori, ma coinvolge l’intero Consiglio di classe, di 

interclasse, di intersezione, il Collegio dei docenti e il Consiglio d’Istituto. Il Patto educativo di 

corresponsabilità per tutti e tre gli ordini di scuola è parte integrante degli allegati. 

 

2.2. Servizi amministrativi 
 
L’Istituto Comprensivo di Miglionico è amministrato dall’Ufficio di Direzione, presieduto dal 

Dirigente scolastico. 
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L’ufficio si compone del Direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti 

amministrativi, che curano tutte le operazioni di segreteria relative agli alunni, alle famiglie, ai 

docenti. 

I collaboratori scolastici hanno il compito delicato di favorire l’accoglienza nell’ambiente 

scolastico, di mantenerlo in ordine e quindi fruibile da parte di tutti; garantiscono, inoltre, la 

sicurezza degli alunni e dei beni presenti a scuola, supportando i docenti in un rapporto di 

collaborazione educativa. 

La scuola, infatti, si attiva affinché l’organizzazione del servizio dei collaboratori scolastici 

risponda alle reali esigenze dell’utenza. 

L’ufficio si propone l’adeguamento progressivo ai seguenti fattori di qualità: 

 

➢ Celerità 

➢ Trasparenza 

➢ Flessibilità oraria 

 
La celerità è perseguita e mira ad elaborare, in modo produttivo, i vari carichi di lavoro attraverso 

una definizione delle aree di competenza e tramite un’organizzazione dell’ufficio delle 

responsabilità di ogni funzione. Si tiene conto anche della necessità che il lavoro di ogni addetto 

s’integri con quanto fatto dall’intero staff. 

 

La trasparenza è garantita dalla legge n. 241 del 1990. 

 

La flessibilità oraria è garantita dalla disponibilità del personale a far fronte alle necessità 

dell’utenza in relazione, ad esempio, all’iscrizione degli alunni, allo svolgimento di riunioni 

collegiali e di elezioni scolastiche. 

 

2.2.1. Orario di apertura 

 

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 

  

 

2.2.2. Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico, in relazione alla funzione che gli compete nell’istituzione scolastica e alla 

specificità delle funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il proprio orario secondo i criteri 

di flessibilità e sulla base delle esigenze della scuola. 

Di norma riceve tutti i giorni compatibilmente con gli impegni di lavoro, previo appuntamento. 
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2.2.3. Rilascio dei documenti 

 

Il rilascio dei certificati è effettuato nell’orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro il 

tempo massimo di tre giorni lavorativi, per quelli d’iscrizione e di frequenza, e di quindici giorni 

per quelli con giudizio. 

I documenti di valutazione sono illustrati dai docenti ai genitori, al termine di ogni quadrimestre, 

negli appositi incontri collegiali, programmati nel piano annuale delle attività. 

 

2.2.4. Informazione all’utenza 

 

La scuola si attiva perché sia data a tutti un’adeguata informazione. 

 

2.3. Condizioni ambientali delle scuole 

L’ambiente scolastico deve essere pulito, sicuro, accogliente in modo da garantire una permanenza 

a scuola confortevole per gli alunni e il personale. 

I collaboratori scolastici si adoperano per garantire la costante igiene dei locali; al raggiungimento 

di tale scopo concorre anche una corretta educazione degli alunni  all’uso della “cosa pubblica”. 

La scuola si impegna a sensibilizzare, in modo particolare, le istituzioni interessate, compresi i 

genitori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna. 

Particolare attenzione è prestata all’aspetto della sicurezza interna ed esterna; per prassi sono 

tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico, a cura del personale, le situazioni a rischio per 

gli opportuni interventi agli organi competenti. 

Tutti i plessi sono dotati di arredi adeguati alle esigenze del servizio scolastico. 

Periodicamente sono previste prove di evacuazione degli edifici. 

È in via di definizione, a cura del responsabile per la legge n. 626/1992, il documento che individua, 

plesso per plesso, i fattori di qualità e sicurezza riferibili alle condizioni ambientali. 
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PARTE 3^ 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

PROCEDURA DEI RECLAMI  

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

 

3.1. Rapporti scuola-famiglia 

Gli operatori scolastici e i genitori accettano di impegnarsi affinché si crei uno stretto rapporto di 

collaborazione tra scuola e famiglia, questo al fine di facilitare una costante e positiva 

comunicazione e informazione. 

In caso di problemi particolari ed urgenti, i docenti sono disponibili a fissare un incontro con i 

genitori che ne facciano richiesta così come, a loro volta, i docenti possono chiedere un colloquio 

individuale con i genitori. 

Per gli incontri quadrimestrali e bimestrali, i docenti predispongono orari che evitano il disagio di 

attese troppo lunghe. 

Nella prima riunione dell’anno scolastico i docenti dell’équipe pedagogica si accordano con i 

genitori sui mezzi e le modalità per favorire la comunicazione. 

3.2. Procedura dei reclami 

É auspicabile, nel pieno rispetto del ruolo rivestito dagli insegnanti, che eventuali segnalazioni di 

disservizio siano fatte in prima domanda agli interessati, in termini di richiesta, di chiarimento di 

persona o tramite il rappresentante di classe. 

Tutta l’équipe s’impegna nella discussione sulle questioni segnalate, le affronta e ne propone la 

soluzione. 

L’équipe, in caso di difficoltà, delicatezza o gravità, predispone una sintetica relazione e la invia al 

Dirigente Scolastico. Dei reclami rivolti direttamente al Dirigente Scolastico sono comunque subito 

informati gli insegnanti. 
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Il Dirigente Scolastico assumerà tutte le informazioni del caso e interverrà per appianare eventuali 

contenziosi, nel pieno rispetto dei diritti dei genitori e del personale della scuola. 

I reclami possono essere espressi al Dirigente Scolastico in forma orale, scritta, telefonica o via fax 

e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

I reclami orali o telefonici devono essere successivamente sottoscritti; i reclami anonimi non sono 

presi in considerazione o al massimo sono analizzati solo se circostanziati, scritti e dettagliati. 

Il Dirigente Scolastico, dopo le indagini, risponde entro 15 giorni attivandosi per rimuovere, se 

necessario, le cause del reclamo. Qualora il reclamo non fosse di sua competenza, al reclamante 

sono fornite tutte le indicazioni necessarie circa il corretto destinatario. 

3.3. Valutazione del servizio 

Sulla base di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 7.6.1995, è previsto un monitoraggio dei servizi 

scolastici per verificare il funzionamento del servizio offerto e per elevare il livello qualitativo.  

Sui risultati ottenuti saranno presi gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dell’offerta 

formativa e l’innalzamento progressivo della qualità del servizio offerto. 

La scuola s’impegna, pertanto, a giudicarsi in modo aperto, trasparente e democratico con modalità 

diverse: 

I. l’autovalutazione attraverso il “Rapporto annuale” elaborato dal Dirigente Scolastico e/o 

dallo Staff di Dirigenza, contenente la verifica sul raggiungimento degli obiettivi e sul 

funzionamento didattico e organizzativo della scuola; 

II. la valutazione  del POF attraverso questionari rivolti a genitori, docenti ed alunni di alcune 

classi  della primaria e della secondaria di  1° grado e al personale ATA.   

Dall’integrazione di queste prospettive, a cui va aggiunta quella della valutazione  degli alunni, 

possono scaturire preziose indicazioni per la guida dell’Istituto, ragione fondamentale di tutta 

l’attività valutativa. 

L’INVALSI “ ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico nazionale, fornendo 

alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di 

informazione essenziale circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione.”  
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PARTE 4^ 

ATTUAZIONE E REVISIONE DELLA CARTA 

Le indicazioni contenute nella presente Carta entrano in vigore al momento dell’approvazione da 

parte del Consiglio d’Istituto e fino a quando non sia modificata o intervengano nuove disposizioni 

in materia. 

I contenuti di questa Carta non sono definitivi e immodificabili, anzi saranno periodicamente 

verificati e aggiornati per migliorare progressivamente gli standard su livelli di qualità crescenti nel 

tempo. 

Un’apposita delibera del Consiglio d’Istituto prevede le procedure di approvazione degli 

aggiornamenti e delle modifiche o integrazioni alla presente Carta. 
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