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                                      CARTA DEI SERVIZI 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

È accezione diffusa che la scuola sia una istituzione la quale, attraverso adeguate attività didattiche, 

mira a dare una formazione umana e culturale. La scuola è anche una comunità il cui personale, 

docente e non docente, diverso per ideologie, cultura, personalità, prestazione lavorativa, agisce 

sinergicamente per offrire un servizio efficiente all'utenza. 

Come tutte le comunità, anche quella scolastica ha delle regole da rispettare sia al suo interno, sia nei 

rapporti con gli utenti; e poiché la scuola italiana opera in un Paese democratico dove vige una 

Costituzione con precise norme, è a queste ultime che essa si ispira per fissare i principi fondamentali 

nell’erogazione del suo servizio. Sulla base delle norme costituzionali relative agli articoli 3, 33 e 34, 

l’Istituto Comprensivo "S. GANGITANO" redige la seguente Carta dei Servizi corredata dei principi 

fondamentali qui appresso indicati. 

 

1) UGUAGLIANZA 

Non sarà compiuta alcuna discriminazione nei confronti di chicchessia, nel rispetto dell'art. 3 della 
Costituzione, il quale garantisce a tutti i cittadini pari dignità ed uguaglianza davanti alla legge. 

 

2) IMPARZIALITÀ 

Alla luce dell'art. 3 della Costituzione, all'interno della scuola si opererà con equità ed obiettività, 

vedendo in ognuno un cittadino che ha una propria dignità, qualunque sia la sua razza, il suo credo 

politico o religioso, la sua condizione socioeconomica. 

 

3) ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

La Scuola si impegna con la collaborazione ed il sostegno di tutti gli operatori del servizio a 

favorire l'accoglienza di genitori e alunni ed a facilitare l’integrazione di tutti gli allievi sia al 

momento del loro ingresso alle classi iniziali, sia nei casi di particolare necessità: studenti 

immigrati (per la cui integrazione si cercherà di attuare dei corsi di lingua italiana in ore curriculari 

o pomeridiane), studenti che presentano disagio socio-economico, familiare e culturale, 

diversamente abili. 

A questi ragazzi si dedicherà più tempo e più attenzione per aiutarli a recuperare, a superare cioè 

la distanza che li separa dagli altri, favorendo una loro completa integrazione. Ci si impegna quindi 

a rimuovere, nei limiti del possibile, ostacoli che possano impedire a tali utenti il pieno sviluppo 

della loro personalità. 

Sempre nel rispetto dell’essere umano visto come "persona" si opererà tenendo conto dei diritti e 

degli interessi dei singoli discenti. 

 

4) DIRITTO DI SCELTA - OBBLIGO SCOLASTICO - FREQUENZA 

Secondo l'art. 34 della Costituzione "la scuola è aperta a tutti": pertanto entrarvi non è un 

privilegio, ma un diritto di tutti i cittadini. L'obbligo di frequentare le lezioni per dieci anni, cioè 

sino al compimento del 16° anno di età (d.l. 22/08/07, n.139) non è un'imposizione, ma un diritto- 

dovere di ogni cittadino. 

Questa scuola si impegna a far rispettare la frequenza per il triennio ad essa relativo. A tale scopo 
si attiverà a combattere con tutti i mezzi e le strategie a sua disposizione la dispersione scolastica, 

rimuovendo quegli ostacoli che possano determinarla. 
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REGOLARITA’ 

La Scuola garantisce la continuità del servizio e delle attività educative anche in situazioni di conflitto 

sindacale, nel rispetto delle norme sancite dalla legge e delle disposizioni contrattuali. 

N. B. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con 
congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E’ 

possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza 

ai docenti e/o collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque 

impartite opportune disposizioni. 

 

5) PARTECIPAZIONE 

La partecipazione responsabile alla vita della scuola da parte degli EE. LL., del personale, dei 

genitori, permetterà la piena realizzazione degli obiettivi della Carta. La scuola, inoltre, insieme 

agli EE. LL., favorendo tutte le attività extrascolastiche, contribuirà alla formazione integrale 

dell'alunno. Consentirà così una sua migliore maturazione sociale e civile. 

 

6) INFORMAZIONE E TRASPARENZA 

Per far sì che la partecipazione sia più attiva e più spontanea, la scuola garantisce la 
semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente: 

 

 EFFICIENZA 

Per una maggiore informazione ed efficienza del personale scolastico, si garantisce la conoscenza 

in tempo utile: 

 di tutte le circolari, scritte su apposito registro; 

 dei progetti da effettuare con le indicazioni degli alunni partecipanti e dei tempi di 
realizzazione; 

 dell’itinerario e delle date di attuazione dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e delle uscite 
scolastiche di qualsiasi natura; 

 delle disposizioni della presidenza. 

 

Nell'organizzazione dei servizi amministrativi e dell'attività didattica si curerà moltissimo la 
flessibilità dell'orario. Entrambi dovranno mirare alla massima efficienza. 

 

 AGGIORNAMENTO 

Per una più proficua ed efficace formazione dell'alunno e per permettere ai docenti di dare una 

risposta adeguata e consapevole ai bisogni dei singoli discenti, la Scuola si impegna ad 

organizzare periodiche e regolari attività di aggiornamento, che siano quanto più possibile 

pratiche in modo da soddisfare le esigenze concrete degli alunni. 

 

 LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO 

In sintonia con l'art. 33 della Costituzione “l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento” 

si garantirà il rispetto della libertà d’insegnamento. Ciò significa che le diverse correnti di pensiero 

hanno diritto ad essere presenti, perché, dal loro confronto, gli alunni potranno formarsi un senso 

critico, abituandosi a raffrontare le diverse opinioni ed a valutare quelle che sembrino loro più 

attendibili. La scuola s’impegna a che i suoi allievi siano informati del carattere controverso delle  

opinioni formulate nelle diverse materie per essere messi in grado di scegliere e di orientarsi 

autonomamente. 
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IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

 

Prevede 

1) Il calendario delle riunioni dei Consigli di classe e dei ricevimenti collegiali dei genitori viene 
pubblicato all'albo. 

2) La convocazione del Collegio dei docenti è effettuata con circolare che indica gli argomenti da 

trattare. 

 Di ogni seduta degli 00. CC. viene redatto processo verbale firmato e redatto su apposito registro 

a pagine numerate. 

 Ciascuno degli OO.CC. programma le proprie attività in rapporto alle proprie competenze allo 
scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle stesse. 

 Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC che esercitano 

competenze parallele, sia pure con rilevanza diversa, in determinate aree. 

6) Fatte salve diverse disposizioni ministeriali e regionali, le elezioni per gli OO.CC. di durata 

annuale hanno luogo possibilmente entro il primo mese dell'anno scolastico a decorrere dall'inizio 

delle lezioni. 

7) Le convocazioni degli OO.CC. possono essere richieste, con motivazione scritta, dalla 

maggioranza dei propri membri, escluso il presidente. 

8) L'elezione del presidente, nella prima seduta del Consiglio, ha luogo a scrutinio segreto. Sono 

candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. 

 

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di 

eleggere un vice presidente, con le stesse modalità su esposte, da votarsi tra i genitori membri. 

 

PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

Il verbale e tutti gli atti del Consiglio di Istituto sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto 

e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta per un periodo di 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicità 

gli atti, quando concernono singole persone, salvo contraria disposizione degli interessati. Dopo10 

giorni il registro dei verbali del Consiglio di Istituto può essere preso in visione su richiesta motivata. 

Le convocazioni del Consiglio di Istituto contenenti gli argomenti da trattare restano affisse all'albo 

della Scuola. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Il comitato di valutazione è convocato dal D.S. 

a) in periodi programmati per la valutazione del servizio su richiesta degli interessati a norma dell'art. 

66 del D.P.R. 417/74; 

b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del servizio degli insegnanti nel 
periodo di prova, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 417/74; 

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Secondo le vigenti disposizioni, le iscrizioni alla scuola secondaria di 1° grado (senza alcuna 

condizione territoriale) sono effettuate presso la scuola primaria che l'alunno frequenta. Detta scuola, 

ultimate le iscrizioni, di norma entro il mese di gennaio, le trasmette alla scuola di competenza dove 

il personale di segreteria controlla se la documentazione richiesta è stata presentata da parte dei 

genitori. Gli alunni ammessi alle classi seconde e terze sono iscritti d'ufficio. Per gli alunni ripetenti 

obbligati alla frequenza, i genitori sono tenuti a ripetere annualmente la domanda d’iscrizione che, 

per una maggiore celerità della procedura, è compilata da un assistente amministrativo. Per gli alunni 

inadempienti entro l'obbligo scolastico, gli operatori di segreteria, secondo le direttive di massima 

impartite, procedono all'invio, per più di una volta, di cartoline con l'invito ai genitori di iscrivere il 

proprio figlio. In caso di mancata ottemperanza, saranno segnalati alle autorità competenti. Gli utenti 

sono ricevuti in segreteria dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì. Il rilascio dei certificati 

d’iscrizione e frequenza, nonché di quelli con votazione avverrà entro il tempo massimo di tre giorni; 
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così anche per i certificati di servizio del personale, eccetto quelli che richiedono una particolare procedura. 

Gli attestati e i diplomi di licenza media sono stati sempre consegnati a vista. Gli operatori della segreteria sono 

sempre stati e continueranno ad essere tempestivi nel contatto telefonico. Chi risponde a telefono 

comunicherà la scuola di appartenenza, qualifica e cognome, prima di fornire all'utente l'informazione 

richiesta. Per quanto riguarda la trasparenza, chi richiede per motivi personali di consultare documenti 

giacenti in segreteria e nell'archivio della scuola è tenuto secondo le vigenti disposizioni a produrre istanza al 

Dirigente Scolastico. L'orario del personale ATA è svolto di mattina dalle ore 7:30 alle ore 12:42 e nel 

pomeriggio dalle 12:18 alle 19:30. L'apertura pomeridiana sarà programmata solo se richiesta dai 

rappresentanti dei genitori. Il suddetto personale assicurerà la sua presenza anche in occasione di Consigli di 

Istituto, Giunta esecutiva, Collegi dei Docenti, Consigli di classe, Elezioni organi collegiali, Ricevimento dei 

genitori, pulizia straordinaria ecc. 

 
MODALITA’ DI RECLAMO 

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere. generalità e 

responsabilità del proponente. I reclami orali e telefonici devono poi essere sottoscritti. I reclami anonimi non 

sono presi in considerazione, se non circostanziati. II capo d'istituto, dopo avere esperito ogni possibile 

indagine in merito, risponde sempre in forma scritta, con celerità e in ogni modo non oltre quindici giorni, 

attivandosi 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 di 

Istituto formula per il Consiglio di Istituto una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti 

che viene inserita nella relazione generale del Consiglio relativa all'anno scolastico. 

 

FORMAZIONE ORARIO DELLE LEZIONI 

L'orario delle lezioni dovrà essere didattico e funzionale, e in esso si dovrà tener conto anche del peso dei libri 

di testo che gli alunni saranno obbligati a portare. Le ore di Storia e Geografia saranno previste possibilmente 

in giorni differenti; così pure le tre ore di lingua straniera; le quinte ore saranno equamente distribuite tra tutti 

gli insegnanti. Tutte le ore di insegnamento si alterneranno in modo tale da rendere possibile un migliore ed 

efficace apprendimento da parte degli alunni. 

 


