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CARTA DEI SERVIZI 

PREMESSA 

Articolo 1  
L’Istituto considera finalità generali del proprio operare pedagogico i principi di cui agli artt. 3, 33, 
34, della Costituzione Italiana. 
 
Articolo 2 
La seguente carta dei Servizi fa propri i principi fondamentali indicati del Ministero (D.P.M.C. 
07/06/1995): 
a) Uguaglianza e imparzialità; 
b) Regolarità del servizio; 
c) Accoglienza e integrazione; 
d) Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza; 
e) Partecipazione, efficienza e trasparenza; 
f) Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Uguaglianza e imparzialità 
La pari opportunità formativa verrà garantita attraverso l’adozione di: 
1) Criteri di assegnazione degli alunni alle classi che tengano conto delle esigenze economiche e 

organizzative degli alunni e delle loro famiglie, della necessità di favorire la socializzazione e 
l’integrazione culturale tra studenti di religione, lingue, razze, etnie diverse. 

2) Provvedimenti atti a garantire la piena offerta formativa con borse di studio, fornitura gratuita di 
strumenti e materiali didattici, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della scuola. 

 
Regolarità del servizio 
La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni 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 sancite dalla legge e in applicazione delle 
disposizioni contrattuali in materia. 

 
Accoglienza e integrazione 
La scuola garantisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso: 
1) Iniziative atte a conoscere gli alunni nuovi iscritti mediante test e questionari di vario tipo 

(cognitivi, culturali, socio-affettivi, etc.) per impostare una corretta programmazione annuale 
educativa e didattica. 

2) La consegna, a richiesta e dietro rimborso del costo di duplicazione, di copia del progetto 
Educativo di Istituto, della Carta dei Servizi e del Regolamento interno. 

3) L’organizzazione di un incontro tra genitori degli alunni nuovi iscritti e docenti del Consiglio di 
Classe per una prima reciproca conoscenza. 

4) La fornitura di una bacheca per genitori e alunni per favorire la circolazione delle                     
notizie di comune interesse, il cui uso è regolato come le altre bacheche della scuola. 

5) Iniziative di aggiornamento obbligatorio degli operatori, compatibilmente con la disponibilità di 
risorse finanziarie, e sui temi del disagio giovanile e della dispersione scolastica. 
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Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
L’Istituto, nel pieno rispetto della libertà di scelta dell’utente, assicurerà l’obbligo scolastico e la 
frequenza, che saranno oggetto di una attività di controllo da parte dei coordinatori di classe in 
collaborazione con la segreteria didattica. Sarà effettuato un monitoraggio delle informazioni e dei 
dati raccolti quotidianamente e, periodicamente, comunicati alle famiglie con l’obiettivo di un 
tempestivo intervento mirante a prevenire e a limitare l’evasione e la dispersione scolastica. 

 
Partecipazione, efficienza e trasparenza 
L’Istituto considera la trasparenza nei rapporti interni, amministrativi e in quelli con l’utenza 
condizione fondamentale per favorire la partecipazione democratica alla gestione della scuola. 
Verranno garantiti, pertanto, con modalità coerenti con i valori di cui all’art. 21 della Costituzione: 
1) Una bacheca generale di Istituto ove verranno mantenuti affissi in via permanente una copia del 

Regolamento di Istituto, della Carta dei Servizi, del PEI; l’organigramma della Presidenza; 
l’elenco dei servizi igienici con l’indicazione del numero dei servizi igienici per gli alunni 
portatori di handicap, le modalità di utilizzazione degli spazi esterni, il piano di evacuazione in 
caso di calamità; verranno mantenuti affissi, per un minimo di dieci giorni, gli atti del Consiglio 
di Istituto, del Collegio dei Docenti, i servizi offerti alla scuola da soggetti esterni (iniziative 
sportive, teatrali, culturali, etc.): 

2) Una bacheca del personale ATA contenente in via permanente l’organigramma e le mansioni. 
3) Una bacheca del personale docente contenente l’organigramma dei coordinatori didattici, dei 

coordinatori di laboratorio, di biblioteca, dei responsabili delle riviste e della palestra; l’elenco 
del personale docente con la materia insegnata, l’orario di servizio, quello delle lezioni; l’orario 
di ricevimento dei singoli docenti e quello delle disponibilità. 

4) Una bacheca sindacale per tutti i dipendenti. 
5) Una bacheca di studenti e genitori. 
 
Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale 
1) La libertà di insegnamento si realizza nel rispetto della personalità del docente e dell’alunno. 
2) L’esercizio della libertà di insegnamento si fonda sul presupposto della conoscenza aggiornata 

delle teorie socio-pedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne tecnologie educative e 
sul confronto collegiale con gli altri operatori. 

3) L’aggiornamento è un obbligo per l’amministrazione e un diritto-dovere per il docente. 

AREA DIDATTICA 

Collegio dei Docenti 
Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività educative, utilizzando i poteri 
di autorganizzazione, si articola in dipartimenti (area umanistica, area scientifico-sperimentale, area 
tecnico-professionale, etc.) e in commissioni di lavoro: per esempio commissione progetto Giovani, 
commissione salute, commissione orientamento, commissione aggiornamento, commissione 
progetto accoglienza, commissione sulla continuità educativa, gruppo di tutoraggio, commissione 
cultura e spettacolo, commissione per l’educazione alla legalità, commissione per la 
programmazione di incontri con le diverse articolazioni della realtà sociale (amministrazioni locali, 
impianti, industrie, ASL, altre scuole, associazioni culturali, etc.). Dipartimento e Commissione 
verranno presieduti da un coordinatore incaricato con atto formale di nomina, su proposta del 
Collegio dei Docenti, dal capo di Istituto. Ogni laboratorio, verrà affidato a un coordinatore. 
L’impegno individuale sarà spesato utilizzando il fondo d’Istituto.  
 
Funzioni e responsabilità dei Dipartimenti e delle Commissioni 
1) Contribuire all’elaborazione del Progetto Educativo di Istituto. 
2) Elaborare sistemi di monitoraggio dell’efficienza ed efficacia dell’azione educativa. 
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3) Curare la programmazione scolastica ed extrascolastica annuale. 
4) Proporre al Collegio progetti di sperimentazione metologico-didattiche e di ordinamento (artt. 

277 e 278 T.U.). 
5) Decidere criteri di valutazione omogenei per aree disciplinari. 
6) Decidere l’uso dei sussidi didattici e dei laboratori in collaborazione con i coordinatori. 
7) Decidere le attività e i progetti integrativi. 
 
Poteri, funzioni e responsabilità del Coordinatore di Dipartimento e di Commissione 
1) Convocare, sentito il Preside, decidendo l’ordine del giorno, e presiedere le riunioni. 
2) Scegliere il segretario verbalizzatore. 
3) Relazionare sull’esito dei lavori del Dipartimento o della Commissione al Collegio dei Docenti. 
 

Poteri, funzioni e responsabilità del Coordinatore di Laboratorio  
1) Organizzare l’inventario dei materiali e delle attrezzature del reparto. 
2) Fissare procedure per un uso corretto, efficace e pieno utilizzo del laboratorio. 
3) Convocare e presiedere le riunioni degli operatori del settore per le attività di coordinamento. 
4) Collaborare con il personale ATA assegnato al reparto per garantirne una efficiente razionale 

utilizzazione. 
5) Proporre al Consiglio di Istituto, sentiti gli operatori del reparto, progetti di manutenzione e 

recupero, aggiornamento e integrazione delle attrezzature. 
6) Relazione all’Ufficio di Presidenza e al Consiglio di Istituto sulle attività svolte. 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

L’Istituto garantisce i seguenti standard minimi di sicurezza, igiene, accoglienza: 
1) La sicurezza degli alunni all’interno del complesso scolastico con adeguate forme di vigilanza 

del personale addetto. 
2) L’igiene dei servizi con intervento ripetuto durante la giornata lavorativa oltre che a fine attività 

giornaliera. 
3) Adeguato numero di servizi igienici compresi quelli per handicappati. 
4) Assoluta mancanza di barriere architettoniche con disponibilità di uso di un ascensore per i 

piani. 
5) Presenza di spazi esterni attrezzati: impianti sportivi (campi da tennis, calcetto, basket, pista 

atletica), spazi verdi. 
6) Piani di evacuazione dell’edificio in caso di calamità. 

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Procedura dei reclami 
La scuola garantisce forme di tutela celeri e semplificate: 
1) I reclami possono essere espressi in forma scritta, anche via fax. 
2) Tutti i reclami debbono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
3) I reclami possono essere rivolti al Capo d’Istituto, al responsabile amministrativo, al direttore di 

laboratorio, al coordinatore didattico del Consigli di Classe, al singolo operatore docente e non 
docente. 

4) La scuola garantisce risposta tempestiva, entro 48 ore, da parte dei singoli destinatari per le 
questioni semplici e risposta scritta anche tramite diario dello studente, entro quindici giorni, per 
le problematiche più complesse che comportano un’indagine in merito. 
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Valutazione del servizio 
La scuola si propone l’obiettivo del miglioramento continuo progressivo del servizio scolastico 
attraverso il monitoraggio dei seguenti fattori di qualità: 
1) efficacia delle attività di recupero e sostegno e loro incidenza sul terreno della selezione su 

quello degli abbandoni. 
2) Efficacia delle iniziative sull’orientamento scolastico lavorativo. 
3) Livello di soddisfacimento della domanda di aggiornamento e riqualificazione professionale 

degli operatori. 
4) Tassi di utilizzazioni di impianti, attrezzature, laboratori, patrimonio librario. 
5) Capacità di utilizzazione piena delle risorse finanziarie (fondo incentivazione, fondi statali su 

progetti specifici, fondi europei). 
6) Capacità di progettare attività attingendo a fondi europei, statali, regionali, locali, privati. 
7) Efficienza della rete informativa (tempestività nella socializzazione delle informazioni, nella 

distribuzione delle circolari, nell’offerta di attività extrascolastiche da parte di soggetti esterni, 
etc.). 

 
Indicatori di qualità  
La valutazione si inspirerà al principio di autodiagnosi ed avrà come finalità la programmazione: 
1) La valutazione del contesto verrà effettuata attraverso l’elaborazione di indicatori in grado di 

ricostruire il bacino di utenza della scuola e determinare i livelli di evasione scolastica, i tempi 
di percorrenza, l’efficacia ed efficienza dei servizi collegamento urbano ed extraurbano. 

2) La valutazione delle strutture riguarderà in particolare: lo stato di manutenzione dell’edificio e 
degli arredi, l’esistenza di adeguate soluzioni architettoniche per disabili (scivoli, ascensori, 
montacarichi,servizi igienici, attrezzature di palestra e di aule speciali, soluzioni per l’accesso e 
la partecipazione piena alle attività di laboratorio), lo stato di manutenzione degli spazi esterni 
(impianti sportivi, aiuole), lo stato di efficienza di piani di evacuazione in caso di calamità 
naturali o di incendio, la consistenza ed efficienza dei laboratori, della palestra e delle relative 
attrezzature sportive, della biblioteca e delle riviste, dell’esistenza di eventuali progetti di 
informatizzazione, la congruità dei servizi igienici e il loro stato d’uso in termini di igiene, 
efficienza, rapporto con numero utenti, servizi specifici per disabili. 

3) La valutazione dei processi riguarderà i livelli di consistenza della dispersione scolastica, la 
regolarità del ciclo di studi, le ripetenze e gli abbandoni, i tassi di frequenza scolastica degli 
alunni, i tassi di assenza dal servizio degli operatori docenti e non, il funzionamento degli 
organismi di programmazione (dipartimenti, commissioni di lavoro, docenti, consiglio di 
classe), consiglio di Istituto, giunta esecutiva, assemblee studentesche (di classe, di sezione, di 
Istituto), assemblee dei genitori. 

ATTUAZIONE  

1) La presente Carta dei Servizi, prima dell’approvazione definitiva del Consiglio di Istituto, verrà 
sottoposta alla consultazione, con poteri di proposta di emendamenti, dai seguenti organismi: 
assemblea dei genitori, assemblea degli studenti, assemblea del personale ATA, Collegio dei 
Docenti. 

2) Le varie componenti scolastiche (docenti, studenti, genitori, personale ATA), possono proporre 
emendamenti soppressivi o integrativi. 

3) Il Consiglio di Istituto, anche dopo l’approvazione della Carta dei Servizi, del Regolamento di 
Istituto e del PEI, in presenza di proposte di emendamenti, è tenuta riunirsi, entro quindici giorni 
dall’avvenuta notifica della proposta e a pronunziarsi, accogliendola o respingendola con 
articolata motivazione. Le proposte devono essere sottoscritte da un decimo della componente 
genitori o alunni e da un terzo della componente docente o ATA, 
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4) Tutte le norme contenute nel testo definitivo della presente Carta dei Servizi sono vincolanti per 
operatori e utenti fino a nuove disposizioni modificate contenute nei contratti collettivi o in 
norme di legge o in successivi provvedimenti del Consiglio di Istituto. 

 
 
 
 
 


