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PREMESSA 
 

 

 

La Carta dei Servizi, adottata dalla nostra scuola ai sensi del DM,del 7 giugno  1995, trae la sua ispirazione 

dagli articoli 3,21, 30, 33 e 34 della Costituzione e rappresenta il documento di garanzia della qualità del 

servizio dell’istituzione scolastica pertanto trova la sua collocazione nel Piano dell’Offerta Formativa. I suoi 

contenuti e le modalità operative sono sottoposti a verifica periodica da parte degli organi collegiali.  

 

 

La Carta dei Servizi Scolastici è articolata nei seguenti punti: 

 

 

� Principi fondamentali 

� Area didattica 

� Servizi amministrativi 

� Procedura dei reclami   

� Valutazione del servizio 

� Condizioni ambientali della scuola 

 

 

Parte integrante della Carta dei Servizi sono altri due documenti fondamentali dell’Istituto: 

 

 

� POF (Piano dell’Offerta Formativa) 

� Regolamento d’Istituto 

� Patto di Corresponsabilità 

 



NOTA: le parti virgolettate si riferiscono al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 

giugno 1995 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA DEI SERVIZI  

 

1.  UGUAGLIANZA 

 

1.1.” Nessuna discriminazione può essere compiuta nell’offerta del servizio scolastico per motivi riguardanti 

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

La scuola è aperta a tutti, senza distinzioni socioculturali e offre pari opportunità  di apprendimento a tutti 

coloro che sono impegnati a ricevere una prestazione didattica adeguata rispetto ai livelli di 

approfondimento previsti dai programmi scolastici e dalle possibilità di ognuno. 

 

2.  IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

 

2.1.” I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.” 

Tali criteri sono concretizzati e rafforzati dai docenti nella collegialità della progettazione e della 

valutazione. 

Per quanto riguarda l’inserimento degli alunni provenienti da altri Stati , la Scuola è impegnata a valorizzare 

la loro cultura d’origine nell’ottica dell’intercultura . 

 

2.2. “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.” 

A tutti gli alunni è garantita l’imparzialità secondo criteri di obiettività e di equità, e la regolarità del servizio 

scolastico. La scuola garantisce inoltre la vigilanza. In caso di assenza dei docenti, infatti, qualora non sia 

possibile nominare un supplente, gli alunni vengono inseriti a piccoli gruppi in classi parallele per 

permettere loro di seguire le lezioni. In caso di disponibilità finanziaria verranno utilizzati allo scopo anche i 

docenti che si renderanno disponibili. In caso di interruzioni del servizio, legate ad iniziative sindacali 

(assemblee sindacali, sciopero degli insegnanti), le famiglie verranno avvisate della modifica dell’orario con 

congruo anticipo. 



Le attività scolastiche, in particolare, si svolgono nell’arco di 6 giorni (dal lunedì al sabato) e le lezioni 

prevedono 30 ore settimanali antimeridiane della durata di 60 minuti. 

Per le classi di strumento sono previsti rientri pomeridiani, ma  l’orario non si protrae oltre le ore 18. 

La presenza degli alunni viene controllata quotidianamente dai docenti che annotano le assenze sul registro 

e sul “Foglio di rilevazione assenze alunni” che viene trasmesso in Presidenza ed in segreteria per 

conoscenza. In caso di assenze continuate o irregolari, vengono  attivati immediatamente contatti telefonici 

o postali con le famiglie e, dove necessario, si provvede ad informare i servizi sociali.  

 

3.  ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

 

3.1.” 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 necessità.” 

 

La scuola, attraverso un’apposita commissione,  promuove  l’accoglienza degli alunni e dei genitori,  

al fine di favorire: 

√ l’inserimento nel contesto scolastico 

√ soluzioni di continuità nel processo formativo 

√  interventi mirati per gli alunni diversamente abili, stranieri o socialmente svantaggiati. 

 

In particolare  promuoverà le seguenti iniziative verso gli alunni delle classi quinte della scuola primaria: 

 

• Attività di presentazione della scuola  

• Partecipazione a momenti dell’attività scolastica 

• Raccolta di informazioni utili alla formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo 

grado. 

 

Per rimuovere, invece. eventuali problemi di disuguaglianza nei confronti degli alunni diversamente abili o 

stranieri, saranno utilizzate le seguenti risorse: 

 

• realizzazione di specifici progetti educativi pomeridiani di alfabetizzazione  

• utilizzo di docenti di sostegno in orario curriculare ed extracurriculare (con progetti 

individualizzati) 

• presenza di educatori per integrare l’orario di sostegno dei docenti specializzati 

• collaborazione continua dei docenti con i servizi assistenziali, con le associazioni e con le famiglie. 



 

Per favorire, infine, la scelta del percorso orientativo dopo il primo ciclo di istruzione, la scuola: istituisce 

un’apposita commissione per l’orientamento ed organizza in collaborazione con l’Istituto “Berenini” e 

l’Istituto “Paciolo- D’Annunzio” incontri di orientamento per saggiare aspettative e programmi del primo 

anno della scuola secondaria di secondo grado. 

Formula dei consigli orientativi generali sulla base delle attitudini, delle inclinazioni e degli interessi 

dimostrati dagli alunni. Trasmette informazioni generali nel rispetto della privacy agli Istituti superiori. 

 

4.  DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 

 

4.1.” L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si 

esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di 

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

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

 

La scuola assicura alle famiglie di tutti gli studenti la possibilità di scegliere tra tempo scuola a 30 ore 

settimanali o tempo scuola a 33 ore settimanali a indirizzo musicale . 

 

4.2. ”L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono 

assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di 

tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico”. 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado Zani si impegna, con opportune iniziative di orientamento e 

sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie, a prevenire l’abbandono scolastico e a favorire la 

prosecuzione degli studi. Inoltre si propone di migliorare l’offerta formativa con adeguate iniziative di 

recupero e potenziamento. 

 

5.  PARTECIPAZIONE,TRASPARENZA E EFFICIENZA 

 

La scuola, attraverso un’apposita commissione,  promuove  l’accoglienza degli alunni e dei genitori,  

al fine di favorire: 

√ l’inserimento nel contesto scolastico 

√ soluzioni di continuità nel processo formativo 

√  interventi mirati per gli alunni diversamente abili, stranieri o socialmente svantaggiati. 

 



In particolare  promuoverà le seguenti iniziative verso gli alunni delle classi quinte della scuola primaria: 

• Attività di presentazione della scuola  

• Partecipazione a momenti dell’attività scolastica 

• Raccolta di informazioni utili alla formazione delle classi prime 

Per rimuovere, invece,  eventuali problemi di disuguaglianza nei confronti degli alunni diversamente abili o 

stranieri, saranno utilizzate le seguenti risorse: 

• realizzazione di specifici progetti educativi pomeridiani di alfabetizzazione  

• utilizzo di docenti di sostegno in orario curriculare ed extracurriculare (con progetti 

individualizzati) 

• presenza di educatori per integrare l’orario di sostegno dei docenti specializzati 

• collaborazione continua dei docenti con i servizi assistenziali, con le associazioni e con le famiglie. 

 

6.   LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 

6.1. “La programmazione assicura il rispetto delle 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 nei 

piani di studi di ciascun indirizzo.” 

 

La libertà di insegnamento del docente si esplica nella scelta di contenuti, metodologie e strumenti didattici 

adeguati ai bisogni formativi e cognitivi degli  alunni, ed in coerenza con l’impianto educativo elaborato dal 

Collegio dei docenti che caratterizza il P O F. 

 

6.2. “L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un 

compito per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari.” 

 

Nell’ottica del miglioramento continuo della qualità del servizio scolastico, la scuola organizza, nella propria 

sede, attività di formazione in servizio per il personale scolastico e favorisce la partecipazione dello stesso 

ad attività formative organizzate nel territorio da agenzie formative extrascolastiche, nel rispetto della 

normativa ministeriale relativa all’argomento. 

I docenti assolvono al diritto-dovere dell’aggiornamento sia con la partecipazione alle attività organizzate  

dall’Istituto o da altre agenzie educative accreditate dal Ministero della P.I., sia con l’autoaggiornamento. 

 

 

 



7.  AREA DIDATTICA 

 

7.1.”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 garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel 

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

 

La Scuola secondaria di Primo Grado Zani, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con 

la collaborazione ed il concorso delle famiglie, come indicato dall’art. 30 della Costituzione Italiana sui 

doveri educativo - formativi della famiglia, delle istituzioni e della società civile, è corresponsabile della 

qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative 

degli alunni, nel rispetto degli obiettivi educativi ritenuti validi per il raggiungimento delle finalità 

istituzionali. 

 

I docenti considerano bisogni formativi degli alunni: 

- la consapevolezza di "sé" (autopercezione come conoscenza e accettazione di sé riferita    all’età e 

finalizzata alla costruzione dell’identità personale, all’autonomia e all’autostima); 

-  i rapporti interpersonali (percezione degli "altri" come persone diverse per giungere alla 

costruzione di una rete relazionale ricca e positiva); 

-  l’interazione con l’ambiente (spazi, risorse, associazioni); 

-  la padronanza degli strumenti per la decodificazione e codificazione; 

-  il benessere psicofisico (abitudini alimentari, rapporti con il proprio corpo, equilibrio psichico, 

mentale, sociale e morale, cioè lo star bene con se stessi, con gli altri e con il mondo, in famiglia, 

nella scuola, nel proprio territorio). 

 

Il Collegio dei Docenti definisce il “contratto formativo” che chiarisce le responsabilità del Dirigente 

scolastico, dei docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici, degli alunni e delle loro 

famiglie nel dialogo educativo. Il Patto di corresponsabilità viene consegnato con il diario scolastico e 

firmato da tutte  le parti. 

 E’ quindi assunzione d’impegno reciproco tra le componenti partecipi del servizio scolastico nel rispetto dei 

ruoli, delle funzioni e delle rispettive competenze. 

 

7. 1  Il Dirigente Scolastico  

 



- Nella sua veste di Capo d’Istituto, svolge la funzione direttiva, presiede alla gestione unitaria dell’Istituto, 

promuove e coordina ogni attività della scuola, l’attività dei docenti e degli Organi Collegiali. 

- Come legale rappresentante tiene rapporti con gli Enti Locali e l’Amministrazione scolastica centrale ed 

esercita specifiche funzioni di ordine amministrativo e gestionale. 

- Facilita la comunicazione all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica, affinché vengano attivati i 

rapporti con gli utenti ed il servizio sia adeguato ai bisogni degli alunni ed alle esigenze della comunità. 

- Esplica la sua azione principalmente sul versante metodologico-didattico, assume un atteggiamento di 

continuo stimolo alla ricerca e alla problematizzazione dell’azione educativa per condurla verso parametri 

di qualità sempre più elevati. 

- Costituisce centro di propulsione di tutte le energie professionali presenti nell’Istituto e ne valorizza le 

potenzialità. 

- Si impegna ad assumere un comportamento responsabile, trasparente, diretto, sempre rispettoso verso 

tutti gli interlocutori, orientato a favorire un rapporto di fiducia con l’istituzione e un atteggiamento di 

partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 

- Riceve e ascolta i docenti e i genitori ogni qualvolta essi ritengano di sottoporre alla sua attenzione 

problemi di natura didattica o legati al servizio scolastico. 

- Convoca i genitori ogni qualvolta ne ravvisi la necessità in uno spirito di condivisione delle scelte o dei 

provvedimenti che li riguardano direttamente. 

- Si impegna a rispettare le decisioni degli organi collegiali garantendo che esse siano in linea con i compiti 

istituzionali e tutelino i diritti dei docenti e quelli degli alunni. 

- E’ affiancato da due collaboratori da lui stesso designati, di cui uno è incaricato di sostituire il Dirigente nel 

caso di assenza dello stesso. 

 

7. 2   I docenti 

 

- Sono preposti all’opera di trasmissione ed elaborazione della cultura, sono responsabili dell’attività 

educativa e didattica della classe o delle classi a loro affidate. 

- Hanno diritto all’esercizio della libertà d’insegnamento intesa come garanzia della libertà di 

apprendimento del bambino. 

- Programmano l’azione educativa e didattica e, tenendo conto dei livelli di partenza, dei bisogni e degli 

interessi degli alunni, individuano i percorsi più idonei al conseguimento di una sostanziale equivalenza dei 

risultati. 

- Attuano la continuità del processo educativo attraverso la predisposizione di attività che si pongono in 

linea graduale con le esperienze già effettuate dall’alunno dentro e fuori la famiglia, nella scuola 

dell’Infanzia e nella classe precedente della scuola primaria.  



- Costruiscono il raccordo didattico ed educativo con l’ordine inferiore e superiore delle istituzioni 

scolastiche. 

- Collaborano con le famiglie nella realizzazione del progetto formativo rispettandone le scelte, 

riconoscendo che la scuola, nell’esercizio della propria responsabilità e nel quadro della propria autonomia 

progettuale, non esaurisce tutte le funzioni educative ma ricerca l’interazione con la famiglia. 

- Si impegnano a costruire un clima sociale positivo nella vita quotidiana della classe e a garantire, 

attraverso forme di collegamento tra le conoscenze e di intese professionali con i docenti contitolari della 

classe, l’unitarietà dell’insegnamento. 

- Devono comunicare ai genitori la propria offerta formativa e motivare il proprio intervento didattico. 

- Contribuiscono alla definizione consapevole delle decisioni collegiali e si impegnano a rispettarle. 

- Collaborano attivamente con le altre componenti della scuola. 

- Contribuiscono alla realizzazione dei compiti istituzionali e al miglioramento della qualità dell’istruzione 

anche attraverso la formazione in servizio. 

- Nel rispetto delle norme che regolano la privacy, assumono un atteggiamento discreto nei confronti delle 

informazioni sulla famiglia e sugli alunni e le comunicano solo se sono utili al lavoro educativo. 

- Hanno compiti di vigilanza sugli alunni affidati. 

- Devono attenersi scrupolosamente al rispetto dell’orario di servizio e alla puntualità. 

 

7. 3   Il Personale amministrativo di segreteria 

 

- Svolge gli atti amministrativo-contabili di propria competenza con diligenza e padronanza della normativa 

e delle procedure in uso. 

- Si impegna per il conseguimento delle  finalità educative della scuola ed attività di supporto al lavoro dei 

docenti, collaborando con loro per l’attuazione di iniziative e progetti. 

- Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 

documentazione amministrativa prevista dalla legge.  

- Cura la qualità del rapporto col pubblico e col personale che è di fondamentale importanza, in quanto 

esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 

diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

- Rispetta l'orario di servizio:della presenza in servizio fa fede il cartellino timbratore. 

-Sono identificabili con un cartellino personale con indicato nome e cognome. 

 

7.4    I Collaboratori scolastici 

 

- Vigilano sull'ingresso e sull'uscita degli alunni. 



- Sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza. 

- Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo. 

- Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 

dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita. 

- Favoriscono l'integrazione degli alunni disabili, collaborando, quando necessario, anche alle operazioni di 

assistenza personale. 

- Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e 

nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali. 

- Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite 

d'istruzione. 

- Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo 

dell'insegnante; 

- Provvedono a mantenere puliti ed in ordine i locali scolastici. 

- Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore dei servizi 

amministrativi o dal Dirigente Scolastico. 

- Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a 

uscire dalla Scuola.  

- Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di 

istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio.  

- Sorvegliano l'uscita delle classi.  

- E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione del piano di evacuazione dei locali e di 

controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

-Sono identificabili con un cartellino personale con indicato nome e cognome. 

- Della presenza in servizio fa fede il cartellino timbratore. 

 

7. 5  I genitori 

 

- Per diritto costituzionale sono i titolari dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, pertanto hanno il 

diritto – dovere di condividere con la scuola la responsabilità del compito. 

- Partecipano alla vita della scuola secondo le forme previste dall’ordinamento scolastico, cioè attraverso la 

partecipazione agli Organi Collegiali. 

- Devono costruire con i docenti un dialogo improntato sulla fiducia e sul rispetto delle scelte reciproche. 

- I rapporti con i docenti si fondano sul rispetto delle loro competenze professionali . 



- Devono seguire con attenzione partecipe i progressi dei loro figli, sostenendoli nelle difficoltà, 

gratificandoli per quello che riescono a fare, contribuendo alla costruzione della positiva immagine della 

loro persona.  

- Tengono conto delle comunicazioni che la scuola trasmette attraverso il controllo del diario scolastico, che 

deve avvenire in modo sistematico e non episodico. 

- Devono garantire un impegno costante nell’esercitare il controllo dei compiti a casa e dello studio. 

- Hanno diritto a conoscere i percorsi formativi che riguardano i loro figli e ad essere informati di ogni 

evento significativo, positivo o negativo che li interessi. 

- Qualora insorgessero dei problemi, i genitori hanno la possibilità di chiedere un colloquio chiarificatore 

con i docenti interessati, o con il team dei docenti della classe frequentata dal proprio figlio, evitando 

critiche generalizzate. 

Il Capo d’Istituto è disponibile, previo appuntamento, per colloqui  con i genitori che  ne fanno richiesta.  

 

7. 6  Gli alunni 

 

Sono i primi soggetti e i più diretti fruitori del servizio scolastico. Sono i protagonisti del processo 

d’apprendimento e hanno il diritto-dovere di parteciparvi direttamente. 

Hanno il diritto a: 

-  una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni di formazione e di istruzione; 

-  al riconoscimento e alla valorizzazione della loro identità personale, culturale, etnica e religiosa; 

-  al rispetto delle diversità individuali e sociali anche in presenza di disabilità; 

-  ad un insegnamento individualizzato e personalizzato coerente con le capacità di apprendimento, gli stili 

cognitivi e i ritmi di sviluppo per il recupero di situazioni di svantaggio; 

- alla libertà dell’apprendimento intesa come possibilità di esercizio della libertà d’insegnamento; 

- ad un’informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi didattici ed educativi 

del suo curricolo, del percorso per raggiungerli e delle fasi di svolgimento; 

- ad  essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

- a ricevere una valutazione che sia adeguata, corretta, trasparente e uniforme nei criteri e nelle forme 

della sua espressione. 

 

Hanno il dovere  di: 

- rispettare gli orari scolastici; 

- impegnarsi nello studio con continuità; 

- seguire con attenzione le lezioni degli insegnanti; 

- eseguire i compiti con diligenza a scuola e a casa; 



- rispettare le regole e le decisioni assunte in classe; 

- rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e comune; 

- comportarsi educatamente in tutte le situazioni scolastiche; 

- aver cura del proprio materiale scolastico; 

- collaborare all’ordine dell’aula e dei luoghi in cui si svolge l’attività didattica; 

- consegnare puntualmente le circolari per le famiglie e le giustificazioni per le assenze. 

 

7.2. ”La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e 

gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni”. 

 

La scuola favorisce l’inserimento degli alunni mediante colloqui con i docenti dell’ordine di scuola di 

provenienza, per mezzo di colloqui con i genitori e mediante attività specifiche inserite nel piano di 

accoglienza. 

Prepara l’inserimento nella scuola superiore attraverso attività di orientamento e di informazione sulle 

scuole di secondo grado presenti nel territorio e sulla loro offerta formativa.  

 

7.3. “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, 

nella scuola dell’obbligo, devono adottare, con il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere 

possibile un’equa distribuzione dei testi scolastici nell’arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa 

giornata, un sovraccarico di materiali didattici da trasportare.” 

 

I libri di testo sono scelti collegialmente dai docenti. 

La scuola, nel rispetto della libertà di scelta dei docenti, privilegia un’adozione omogenea del testo da 

utilizzare nei vari corsi e cerca di essere attenta al problema del costo. L’attenzione al sovraccarico si 

realizza attraverso la distribuzione equilibrata delle discipline durante l’arco della settimana.  

 

7.4.” Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la programmazione 

didattica del consiglio di interclasse o di classe tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di 

studio degli alunni. Nel rispetto degli obiettivi formativi, previsti dagli ordinamenti scolastici e della 

programmazione educativo-didattica, si deve tendere ad assicurare ai bambini, nelle ore extrascolastiche, il 

tempo da dedicare al gioco o all’attività sportiva o all’apprendimento di lingue straniere o arti.” 

 



I docenti devono,  per quanto possibile, accordarsi fra loro per favorire un’equa distribuzione del lavoro da 

svolgere a casa durante la settimana. Devono essere assegnati compiti che possono solitamente essere 

eseguiti autonomamente dagli alunni. Tutti questi avvertimenti devono essere tenuti presenti in modo 

particolare dai docenti di quelle classi che attuano un significativo numero di rientri pomeridiani. 

 

7.7  Il Piano dell'Offerta Formativa 

  

Il POF illustra le scelte educative ed organizzative, i criteri di utilizzazione delle risorse ed è integrato dal 

Regolamento d’Istituto. 

Il POF. in particolare contiene informazioni relative a: 

- il contesto territoriale; 

- le risorse umane e materiali; 

- le discipline del curricolo; 

- i progetti e i laboratori; 

- l’organizzazione della scuola 

- la sicurezza 

- la valutazione del servizio; 

- le attività extrascolastiche; 

- i rapporti Scuola/ Territorio/ Amministrazione. 

Il P.O.F. viene redatto entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico tenendo conto delle linee d’indirizzo del 

Consiglio d’Istituto. 

Copia del P.O.F. è affissa all’albo di ogni plesso e sul sito della scuola. 

Il POF viene consegnato ai genitori unitamente al diario della scuola all’atto dell’iscrizione. 

 

7.8  Programmazione didattica 

 

La programmazione didattica è elaborata dai Consigli di classe entro due mesi dall’inizio delle lezioni. Essa 

definisce le linee didattiche ed educative generali (obiettivi, metodi, tematiche culturali…) del percorso 

formativo della classe; utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi 

e delle finalità educative; è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, 

al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono durante l’attività scolastica. La 

programmazione didattica potrà essere articolata nei seguenti punti: 

- presentazione della situazione iniziale della classe; 

- individuazione degli obiettivi formativi e didattici; 

- traccia del lavoro da svolgere durante l’anno, con riferimento all’impostazione didattica; 



- precisazione dei criteri da seguire per la valutazione degli alunni. 

La programmazione didattica viene illustrata dai docenti della classe ai genitori riuniti in assemblea. 

Una copia viene consegnata in Segreteria ed inserita nel registro di classe. 

 

8.  SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

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

amministrativi:  

• celerità delle procedure; 

• trasparenza; 

• informatizzazione dei servizi di segreteria; 

• orario degli uffici a contatto con il pubblico. 

 

8.1  Celerità delle procedure 

Gli orari degli uffici sono stati articolati con l'intento di poter offrire un servizio adeguato al pubblico e a 

tutto il personale delle scuole dall'utenza. 

 Il rilascio dei certificati di iscrizione e frequenza nonché quelli di servizio viene effettuato entro breve 

termine, dai due ai cinque giorni lavorativi. 

Le famiglie degli alunni, al momento delle iscrizioni alle classi prime della scuola media  vengono informate 

da comunicazioni individuali inviate o attraverso la scuola o per posta. La scuola assicura all'utente 

tempestività e cortesia nel contatto telefonico, stabilendo al proprio interno opportunità di risposta. 

 

8.2  Trasparenza 

 

La Scuola garantisce l’elaborazione,  l’adozione e la pubblicazione dei suoi  documenti all’albo e sul sito 

della scuola  www.scuolamediazanifidenza.gov.it/ 

1. Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.); 

2. Il Piano delle attività; 

3. Il Programma annuale finanziario; 

4. La Contrattazione d’Istituto; 

5. La Carta dei Servizi; 

6. Il Regolamento d’Istituto; 

7. Il Regolamento disciplinare; 

8. Il Patto di Corresponsabilità; 

9. Il Piano dell’emergenza; 



10. Il Documento di Valutazione dei Rischi; 

L'Istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 

semplificazione delle procedure e un'informazione completa e trasparente dei servizi amministrativi. 

 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dai docenti coordinatori della classe 

entro quindici  giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 

 

Per l’informazione, all’ingresso della scuola, sono assicurati spazi ben visibili ed in particolare: 

1. bacheca organi collegiali; 

2. bacheca sindacale; 

3. bacheca RSU; 

4. bacheca albo ufficio riguardante docenti, personale ATA, orari degli uffici; 

5. bacheca documenti scuola/famiglia: Regolamento di Istituto, POF, Carta dei Servizi, Documento 

Privacy; 

6. bacheca sicurezza: Documento di valutazione dei rischi e Piano dell’Emergenza. 

 

Presso l’ingresso degli uffici sono presenti operatori scolastici riconoscibili dai  cartellini di 

riconoscimento indossati. Loro  sono  in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione 

del servizio. 

Viene garantito l’accesso ai documenti amministrativi agli aventi diritto, nel pieno rispetto dei servizi 

sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e stabiliti dal D.M. sulla privacy n. 305 del 7/12/06. 

 

8.3  Informatizzazione dei servizi di segreteria 

 

Gli uffici di segreteria sono informatizzati e il personale utilizza dei programmi specifici ministeriali per 

quanto riguarda lo stato del personale, gli alunni e la contabilità. 

La segreteria dispone di un indirizzo di posta certificata per le comunicazioni con le PA. 

 

8.4  Orario degli uffici  

 

Il personale amministrativo effettua un servizio individuale di 36 ore settimanali variamente articolato per 

rispondere adeguatamente alle necessità della scuola. 

L’orario di ricevimento al pubblico e di ricezione delle telefonate della segreteria viene definito all’inizio 

dell’anno scolastico, in relazione alle esigenze organizzative individuate dal dirigente scolastico e dal 

dirigente amministrativo  ed è inserito nel POF 



Anche l’orario dei collaboratori scolastici viene definito all’inizio dell’anno scolastico in relazione al 

personale disponibile e alle necessità della scuola. Nei periodi di sospensione delle lezioni ( vacanze 

natalizie, vacanze pasquali, mesi di luglio e agosto ) viene effettuato il solo orario antimeridiano e gli uffici 

rimangono chiusi al sabato. 

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

di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona e l’ufficio 

in grado di fornire le informazioni richieste. 

 

9.  PROCEDURE E RECLAMI 

 

Nel clima di collaborazione che caratterizza la vita della scuola, le proposte, i reclami, il monitoraggio e la 

valutazione del servizio sono concepiti come strumenti per il miglioramento del servizio stesso; in tale 

prospettiva i momenti della partecipazione e della valutazione sono considerati interdipendenti e legati tra 

loro. Infatti ogni valutazione del servizio ha come condizione la partecipazione effettiva alla vita e alla 

gestione della scuola da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

Tutti i soggetti protagonisti del processo educativo (genitori, personale docente e non docente) possono 

avanzare proposte di miglioramento del servizio. 

I genitori, per tramite dei rispettivi rappresentanti, possono formulare pareri e presentare proposte agli 

Organi Collegiali, in particolare: 

• ai Consigli di classe, interclasse o di intersezione, per quanto riguarda gli aspetti più tipicamente 

educativi e didattici 

• al Consiglio di Istituto per quanto riguarda gli aspetti di tipo organizzativo e di funzionamento generale. 

 

9.1. Procedura dei reclami. 

 

In presenza di disservizi, di atti o comportamenti che appaiono in contrasto con i contenuti della presente 

Carta dei servizi scolastici, gli utenti possono effettuare segnalazioni secondo le seguenti modalità: 

• qualora insorga un problema è auspicabile che sia ricercata una soluzione tra i diretti interessati;  

• se si tratta di aspetti generali o il problema investe l’intera scuola, può essere fatta una segnalazione al 

docente collaboratore; 

• se il disservizio rimane, oppure è di particolare urgenza  o gravità, ci si può rivolgere al Dirigente ed 

eventualmente sporgere reclamo. 

 



 I reclami indirizzati al Dirigente scolastico ”possono essere espressi in forma orale, scritta telefonica o via 

fax e devono contenere le generalità, l’indirizzo e la reperibilità del proponente, i reclami telefonici o via fax 

devono essere successivamente sottoscritti” (vedi Regolamento d’Istituto).  

I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 

Il Dirigente scolastico, valutati i motivi e la fondatezza del reclamo, risponde in forma scritta, entro e non 

oltre 30 giorni successivi dalla pronuncia del reclamo, attivandosi per rimuovere le cause che  lo hanno 

originato. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni 

circa il corretto destinatario. 

Annualmente, il Dirigente scolastico formula per il Consiglio d’Istituto una relazione analitica dei reclami e 

dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio sull’anno 

scolastico.  

 

9.2. Valutazione del servizio. 

 

Al fine di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio viene effettuata una rilevazione mediante 

questionari, rivolti ai genitori e al personale scolastico, che possono riguardare aspetti didattici, 

organizzativi, amministrativi, che prevedono spazi per la formulazione di proposte. 

Vengono somministrati nel mese di maggio e nel primo collegio dei docenti di settembre viene presentata 

la relazione al fine di indirizzare le scelte formative, educative, organizzative per il nuovo anno scolastico. 

I risultati della valutazione del servizio saranno resi pubblici, anche mediante pubblicazione sul sito della 

scuola. 

 

 

 

PLANIMETRIA DELLA SCUOLA 

 

 

 

 



 

 



 


