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Principi fondamentali 
 

 

La presente Carta dei Servizi ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della 

Costituzione Italiana e quindi, il riferimento ai seguenti principi: 

 Uguaglianza  

Nella nostra scuola non vi è nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico per motivi 

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

economiche: 

 Imparzialità e regolarità  

La scuola, nella sua organizzazione, agisce secondo criteri di obiettività ed equità. (turnazione classi da 

assegnare ad altro plesso, formazione classi, partecipazione degli alunni alle varie iniziative…) 

La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni ad essa collegate, 

garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di 

conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle 

disposizioni contrattuali in materia.  

 Accoglienza e 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, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, 

con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante emergenza 

sociale. 

Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni stranieri, 

diversamente abili e temporaneamente ospedalizzati. 

Nello svolgimento della propria attività ,  ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi 

dell’alunno.  

 Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza  

Nei limiti della capienza obiettiva, la nostra scuola assicura la facoltà di scelta anche a famiglie 

domiciliate in altri quartieri: 

In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della territorialità (residenza, 

domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc..) 

L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi e la regolarità della frequenza sono assicurati con 

interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica attraverso il servizio 



psicopedagogico contro la Dispersione scolastica che assicura i rapporti con le istituzioni interessate per 

interventi funzionali ed organici. 

 Partecipazione, efficienza e trasparenza  

Istituzioni,personale, genitori, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”, attraverso 

una gestione partecipata della scuola, nell’ambito delle procedure vigenti. 

I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio: 

La scuola e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che realizzano la funzione 

della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle 

attrezzature anche fuori dell’orario scolastico. 

Le Istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la massima 

semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 

L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di tutte le componenti, si uniforma a criteri di efficienza e 

di efficacia. 

Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in 

collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di 

intervento definite dall’amministrazione.  

 

 Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 

La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la 

formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico 

della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti 

negli Orientamenti del ’91, nei Programmi ministeriali DPR 104/85 e nelle normative successivamente 

emanate (Riforma “Moratti”). 

 

PARTE 1° 

 

 Area didattica 

 

La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il 

concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività 

educative e si impegna a garantire l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel 

rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 



La scuola, per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione, al fine di 

promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni, cura l’attuazione del piano delle azioni 

positive con la scuola materna e con le scuole medie “Silvio Boccone”, e S. Quasimodo. 

In particolare predispone: 

a) Incontri tra docenti dei tre ordini di scuole; 

b) Incontri tra docenti e genitori dei tre ordini di scuole; 

c) Criteri di formazione e di valutazione delle classi. 

 

Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di 

riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi 

formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. 

Nella programmazione dell’azione educativa e didattica i docenti adottano, con il coinvolgimento delle 

famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione delle attività scolastiche nell’arco 

della settimana. 

Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, i docenti di ogni classe, in coerenza con la 

programmazione didattica del consiglio di interclasse e di classe, tenendo presente la necessità di 

rispettare razionali tempi di studio degli alunni, tendono ad assicurare ai bambini, nelle ore 

extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco o ad altre attività. 

Nel rapporto con gli allievi, in particolare con i più piccoli, i docenti e tutto il personale scolastico 

colloquiano in modo pacato e teso al convincimento. Non ricorrono ad alcuna forma di intimidazione 

o a minaccia di punizioni mortificanti. 

La scuola garantisce l’elaborazione, l’elaborazione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti: 

 Piano dell’Offerta formativa (POF) 

 Regolamento di Circolo 

 Programmazione Didattica 

 

 Contratto formativo 

 

Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata dell’operato della scuola alle famiglie. 

Il docente, durante gli incontri programmati per il ricevimento dei genitori e in sede di riunioni di 

interclasse 

 Esprime la propria offerta formativa; 

 Motiva il proprio intervento didattico; 

 Esplicita le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione. 



PARTE 2a 

 

Servizi amministrativi 

 

La scuola individua, garantendone l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi 

amministrativi: 

 Celerità delle procedure; 

 Trasparenza; 

 Informatizzazione dei servizi di segreteria; 

 Tempi di attesa; 

 Flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

 

Gli uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, 

d’accordo con l’ufficio di Direzione, garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di 

pomeriggio, funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio: 

martedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Gli uffici di Segreteria sono aperti al personale interno tutti i giorni dalle ore 13:25 alle ore 13:45.  

L’ufficio del Dirigente riceve il pubblico nel giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 o 

dietro appuntamento telefonico. 

Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si fissano i seguenti standard: 

 La distribuzione dei moduli d’iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni previsti, in orario potenziato 

e pubblicizzato in modo efficace. 

 La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura d’iscrizione alle classi in un massimo di 15 

minuti dalla consegna delle domande. 

 Il  rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro 

il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli d’iscrizione e frequenza e di cinque giorni per 

quelli con votazioni e/o giudizi. 

 I certificati di servizio dei docenti vengono rilasciati entro l’ottavo giorno dalla richiesta scritta e 

previa acquisizione dei fascicoli personali da altre Direzioni didattiche ove il docente ha prestato 

altro servizio. 

 Gli attestati di ammissione alla classe o al grado di istruzione successivo sono consegnati “a vista”, a 

partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 



 I documenti di valutazione sono consegnati ai genitori degli alunni, direttamente dai docenti 

incaricati, entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 

 La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che permettano l’identificabilità della persona che risponde e la possibilità di 

ricevere le informazioni richieste. 

Per l’informazione alle famiglie vengono seguiti i seguenti criteri: 

 Avvisi scritti con “informascuola” 

 Affissione delle comunicazioni nell’apposito albo 

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 

 Albo sindacale; 

 Albo docenti; 

 Albo personale ATA; 

 Albo sicurezza; 

 Albo genitori; 

 Albo OO.CC: 

Presso l’ingresso  e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire 

all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

Gli operatori scolastici indossano il cartellino d’identificazione in maniera ben visibile per l’intero orario 

scolastico. 

 

 

PARTE 3a 

 

Condizioni ambientali della scuola 

 

L’ambiente scolastico è pulito, accogliente, sicuro. 

Le condizioni d’igiene e sicurezza dei locali e dei servizi garantiscono una permanenza a scuola 

confortevole per gli alunni e per il personale. 

Il personale ausiliario, sia della scuola materna che elementare, si adopera per garantire la costante 

igiene dei servizi e di tutti gli ambienti scolastici. 

La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le associazioni 

dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna 

(quest’ultima, nell’ambito del circondario scolastico): 

 



 

PARTE 4a 

 

Procedura dei reclami e valutazione del servizio. 

 

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, se non circostanziati. 

Il capo d’Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, per rimuovere le cause 

che hanno provocato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del capo d’Istituto, al reclamante sono fornite indicazioni 

circa il corretto destinatario. 

Annualmente , il capo d’Istituto formula per il Consiglio di circolo una relazione analitica dei reclami e 

dei successivi provvedimenti. 

 

Valutazione del servizio 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, potranno essere rivolti alle varie 

componenti della Comunità scolastica questionari per la raccolta di proposte finalizzate al 

miglioramento del servizio. 

A tale scopo, potranno essere utilizzati  indicatori forniti dagli organi dell’amministrazione scolastica e 

degli enti locali. 

 

PARTE 5a 

 

Attuazione 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengano, in materia, 

disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione cura, con apposita direttiva, i criteri di attuazione della presente 

Carta.  

 

 

 


