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La Carta dei servizi è un documento che ogni Ufficio della Pub-

blica Amministrazione è tenuto a fornire ai propri utenti, e che 

costituisce lo strumento fondamentale con il quale si attua il 

principio di trasparenza.  

In essa sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso 

cui il servizio viene attuato, diritti e doveri, modalità e tempi di 

partecipazione, procedure di gestione e di controllo. 

Ciò premesso, la “Carta dei Servizi” dell’Istituto Tecnico per il 

Settore Tecnologico “Guglielmo Marconi” di Padova è   una 

pubblicazione di carattere istituzionale, volta alla tutela dei di-

ritti degli utenti ed uno strumento di controllo da parte dell’uten-

te in relazione ai servizi erogati, agli standard di qualità assicu-

rati ed alla informazione offerta.  

Essa si prefigge: 

� di assicurare la trasparenza e l’efficacia delle attività 

connesse con l’erogazione del servizio; 

� di illustrare l’organizzazione interna dell’Istituto e le pro-

cedure che l’utente ha a disposizione per la presentazione 

di reclami contro eventuali inadempienze che possano ne-

gare o limitare la fruibilità del servizio; 

� di garantire una informazione efficace, anche al fine di 

coinvolgere  gli utenti processo gestionale. 
 

Per perseguire l’efficacia del servizio offerto ed il principio del 

miglioramento continuo l’Istituto: 

� ha predisposto un Sistema di Gestione Integrato per la 

Qualità e l’Ambiente; 

� ha conseguito l’accreditamento presso la Regione quale Or-

ganismo per la formazione superiore e l’orientamento. 

Presenta-
zione 
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Premessa 

 
 
La Carta dei Servizi è lo strumento fondamentale con il quale si attua il 
principio di trasparenza; essa permette, in sinergia  e coerenza con gli altri 
documenti costitutivi dell'identità culturale e progettuale dell’Istituto, di 
esplicitare i principi a cui si ispira ed il modello organizzativo, le strutture e 
le risorse di cui è dotato.  

Essa si affianca: 

�  al Piano dell’offerta formativa (POF),  

� al Bilancio Sociale (BS), 

� ai Regolamenti d’istituto e 

� al Manuale della qualità (MGIQA). 

 

La Carta dei servizi 

trova fondamento: 

� negli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana,  

� nei criteri e nelle finalità espresse nel DPCM del 7/6/1995 (pubblicato 
sulla GU del 15/6/1995).  

� nelle indicazioni contenute nello “Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado”(DPR 249/98 e 
DPR 235/2007). 

si ispira: 

� ai principi etici e morali, 

� ai principi di organizzazione del lavoro di seguito specificati e resi 
noti. 

Gli aspetti operativi e pratici di traduzione di questi principi sono contenuti 
nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 

PREMESSA 
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Per attuare quanto indicato nella carta dei servizi l’ITI Marconi: 

� s’impegna ad assumere come linee-guida, promuovere e rispettare 
principi etici e morali e principi organizzativi e gestionali per l’eroga-
zione del servizio; 

� rifugge ogni forma di discriminazione, di qualsiasi fonte e natura; 

� individua criteri generali ai quali attenersi per l’organizzazione del ser-
vizio; 

� mette a disposizione risorse umane e strutturali  ed attrezzature di-
dattiche adeguate per valorizzare l’OF e per assicurare agli studenti 
moderne opportunità d’apprendimento, alle famiglie informazione 
tempestiva ed aggiornata sulle politiche dell’Istituto e sull’andamento 
didattico dello studente; 

� promuove iniziative didattiche e culturali in favore del consapevole 
utilizzo delle risorse in termini di sostenibilità, ambiente, risparmio 
energetico e sicurezza; 

� assicura molteplici azioni finalizzate alla prevenzione dell’insuccesso; 

� favorisce l’integrazione degli studenti caratterizzati da diversa abilità o 
da DSA (disturbi specifici d’apprendimento) e degli studenti di diversa 
nazionalità di recente immigrazione; 

� presta attenzione all’adeguatezza delle barriere architettoniche; 

� opera in collaborazione e sinergia con le Istituzioni, il territorio ed il 
mondo del lavoro. 

In particolare, l’Istituto assicura il rispetto dei seguenti 

A]A]A]A]    PRINCIPI ETICI PRINCIPI ETICI PRINCIPI ETICI PRINCIPI ETICI     

A.1 Rispetto della Legge 

Tutti i soggetti coinvolti, sia nell’utilizzo del servizio che nell’espletamento 
dell’attività professionale, sono tenuti a rispettare le leggi, le normative vi-
genti e i regolamenti interni.  

 
A.2  Responsabilità individuale 

Ciascun operatore dell’Istituto è tenuto a svolgere la propria attività lavora-
tiva con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumen-
ti e il tempo a disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli 
adempimenti. 

I Principi  

generali 

I PRINCIPI 

I Principi  

etici 



10   ITI G. Marconi Padova – Carta dei Servizi          

  I principi generali 

 

  

Ultima revisione febbraio 2014 

  

 

 

 

 

 

I Principi  

Etici 

 

 

 

 
 

A.3 Uguaglianza ed imparzialità 

L’Istituto garantisce pari opportunità formativa agli studenti, nel rispetto 
delle diversità, attraverso: 

� una programmazione delle attività didattiche rispettosa dei tempi d’ap-
prendimento standard degli studenti; 

� L’organizzazione di corsi di riallineamento all’inizio dell’a.s. (nelle classi 
prime e terze) e di corsi di recupero/sostegno nel corso di tutto l’a.s.; 

� Strumenti di assistenza e tutela per gli studenti con diversa abilità o 
DSA. 

 

A.4  Centralità della persona 

L’Istituto Marconi, nel programmare e portare a compimento il proprio ruo-
lo di servizio alla persona,  pone sempre al centro dei propri obiettivi l’inte-
grità fisica, culturale e morale, il ben-essere e la salute di tutti i soggetti 
coinvolti. 

In qualsiasi circostanza, la vigilanza sugli studenti ha la priorità su qualun-
que altra considerazione ed attività. 

 

A.5  Accoglienza, inserimento ed integrazione 

L’Istituto garantisce l’accoglienza e l’integrazione, curando in particolare: 

� la fase di ingresso delle classi iniziali, in relazione sia agli studenti che ai 
genitori, con organizzazione di incontri e servizi specifici; 

� l’inserimento del personale di nuova assunzione; 

� le situazioni di rilevante necessità; 

� l’inserimento degli studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali) 

� la promozione di un giornalino studentesco (Marconi press), per il quale 
fornisce i mezzi editoriali; 

� curando l’informazione, sia in sede sia attraverso il sito, delle regole, 
delle strutture e delle forme organizzative dell’Istituto. 

 

A.6  Diritto di scelta e frequenza 

L’Istituto garantisce il diritto (-dovere) di scelta e frequenza: 

� rispettando le opzioni di scelta (indirizzo, IRC,…) espresse dagli studenti 
e dalle famiglie; 

� controllando con regolarità le assenze degli studenti e fornendo, in caso 
di necessità, tempestive segnalazioni alle famiglie, 

� definendo e rendendo noti i criteri generali per la validità dell’a.s.; 

� dando pubblicizzazione al C.I.C., allo sportello di intermediazione cultu-
rale ed allo sportello per il riorientamento; 

� curando la trasmissione delle informazioni in merito all’obbligo scolastico 
alle Istituzioni di riferimento. 
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A.7 Trasparenza e riservatezza 

L’Istituto Marconi s’ispira parimenti, bilanciandoli con attenzione, al diritto 
all’accessibilità alle informazione, sancito dal D. Lgs 33/2013, ed al diritto 
alla privacy, codificato a livello legislativo tramite il D. Lgs 196/32003  

A garanzia della trasparenza delle procedure e dei processi sono resi dispo-
nibili e tenuti aggiornati i seguenti strumenti principali: 

a) il sito web dell’Istituto; 
b) il POF, il BS ed il patto di corresponsabilità, 
c) gli Albi; 

d) il MGIQA e tutta la documentazione del sistema qualità; 

e) i verbali degli OO.CC (Organi Collegiali); 
f) le programmazioni ed il piano di lavoro annuale. 

A garanzia della riservatezza nel trattamento delle informazioni: 
a) sono definite specifiche procedure, rese note agli interessati; 

b) sono assicurate le adeguate forme organizzative di rispetto, in particolare 
nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

c) al personale sono attribuite specifiche lettere d’incarico, con l’indicazione 
dei trattamenti di competenza.  

 

A.8  Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 

“La libertà di insegnamento è la garanzia della libertà del cittadino 
in relazione all'istruzione pubblica, perché ogni cittadino, senza 
distinzione di sesso, di religione ecc.(art. 3 Cost.), deve poter en-
trare senza disagio in ogni scuola della Repubblica, che esiste ed 
opera in suo nome e con le sue risorse.” 

Nondimeno, la libertà individuale deve essere rispettosa della libertà colletti-
va e non contrastare con la finalità primaria della scuola del servizio alla 
persona. 

L’esercizio della libertà d’insegnamento si fonda sulla conoscenza aggiornata 
dei contenuti della propria disciplina nonché delle strategie didattiche e delle 
moderne tecnologie informatiche ed educative. 

La  programmazione  individuale assicura il rispetto della libertà di insegna-
mento, garantisce  la formazione dell’alunno e contribuisce  allo sviluppo 
armonico della sua personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali 
e comunitari, generali e specifici. 

L’aggiornamento e la formazione sono  un diritto-dovere per il docente e un 
impegno per la scuola. 

 

A.9 Partecipazione 

L'Istituto considera la partecipazione attiva degli studenti e dei genitori 
condizione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed edu-
cativi dichiarati. 

 

 

 

 

 

 

i Principi  

etici 
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I Principi  

etici 

Gli studenti ed i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea; le assemble-
e possono essere ordinarie o straordinarie, ed essere programmate dall’I-
stituto o richieste da studenti e/o genitori. 

In favore ed a sostegno della partecipazione, il Patto di Corresponsabilità 
in adozione esplicita gli impegni dell’Istituto, dei genitori e degli studenti. 

A garanzia del diritto di partecipazione: 
� il D.S. nomina specifiche funzioni di riferimento e raccordo (coordinatori 

di classe,…); 

� sono programmati specifici incontri di formazione-informazione; 
� i docenti mettono a disposizione un orario per il ricevimento; 

� viene data pubblicizzazione alle iniziative scolastiche ed extra-
scolastiche sia attraverso il sito dell'istituto che attraverso il POF ed in-
formative tematiche; 

� gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori 
dall'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione 
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nel 
rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto. 

 
A.10  Coerenza tra dichiarato ed agito 

L’Istituto favorisce: 

� la condivisione sostanziale del Piano dell’Offerta formativa e ne pro-
muove l’attuazione; 

� il lavoro d’équipe, sia per la programmazione, sia per il controllo e la 
verifica dei risultati. 

 

    

B]B]B]B]    PRINCIPI ORGANIZZATIVIPRINCIPI ORGANIZZATIVIPRINCIPI ORGANIZZATIVIPRINCIPI ORGANIZZATIVI    

L'attività scolastica risponde a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità, 
nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'of-
ferta formativa integrata. 

 

B.1 Qualità del servizio e miglioramento continuo 

L’Istituto vigila sul proprio operato affinché il servizio sia volto al migliora-
mento continuo. A tal fine le attività sono improntate ad elevati standard di 
qualità. Nel sito è presente un’apposita sezione per la segnalazione di re-
clami e/o evidenze positive. 

 

 B.2 Efficienza, efficacia e flessibilità 

L’efficienza e l’efficacia sono perseguite ed assicurate a) in ambito didatti-
co,  b) nel servizio amministrativo e  c) nelle forniture attraverso: 

I Principi  

Organizzativi 
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a) 

� La nomina di varie figure con ruolo di coordinamento; 

� l’organizzazione del Collegio dei Docenti in Dipartimenti, 

� la definizione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico), 

� la definizione di modelli standard per la comunicazione. 

b) 

� L’individuazione della persona o Ufficio preposti alla risoluzione delle 
varie problematiche; 

� l’organizzazione degli Uffici secondo criteri di fruibilità e di flessibilità. 

c) 

� Per l’individuazione ed il controllo dei fornitori è operante l’Ufficio Tec-
nico, che è preposto anche a controllare il rispetto dei requisiti delle 
Ditte/Aziende interpellate. 

 

 B.3  Informazione e Comunicazione  

intesa come capacità di gestione del rapporto con l’utente, mediante il con-
tinuo miglioramento della comunicazione funzionale e informativa sia inter-
na che esterna, lo sviluppo dei servizi in rete e del sito internet, la diffusione 
di comunicati stampa e radiotelevisivi.  

I processi comunicativi assumono grande rilevanza nel coinvolgere e  moti-
vare il personale, diffondere la politica e le strategie organizzative, acquisire 
stimoli innovativi. 

 

B.4  Documentazione e disseminazione 

L’Istituto è particolarmente impegnato nell’attività di disseminazione delle 
azioni, dei risultati e dei progetti, ai fini della loro valorizzazione e dell’effi-
ciente utilizzo delle risorse. 

La disseminazione è perseguita attraverso: 

�  l’elaborazione di documentazione di sistema; 

� la redazione di un raccolta di “quaderni” dell’Istituto Marconi; 

� la realizzazione di partenariati. 

 

B.5  Affidabilità e tempestività 

L’Istituto Marconi considera che l’affidabilità dell’informazione, la tempestivi-
tà nel recuperarla e la modalità con la quale la stessa viene messa a dispo-
sizione costituiscano indicatori di performance strategici. 

 

 

 

 

 

 

I Principi  

organizzativi 
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 Per questo motivo l’Istituto pone enfasi sul processo di produzione di infor-
mazioni tempestive ed affidabili, ritenendo che consentano di ottenere im-
portanti benefici diretti a migliorare la gestione delle risorse e ad incre-
mentare la motivazione e del personale. 

In ogni caso, sono perseguiti i seguenti criteri cardine: 

1) Definizione del Bilancio Sociale per il controllo di razionalità e adegua-
tezza nell’uso delle risorse; 

2) Organizzazione del lavoro secondo procedure standardizzate e condivi-
se; 

3) Informatizzazione e semplificazione delle procedure; 

4) Dematerializzazione progressiva; 

5) Potenziamento e tempestività della comunicazione, sia a livello interper-
sonale che per via telematica 

6) Contenimento dei Tempi di attesa. 
 

B.5  Accesso ai servizi e alle informazioni 

Sono pubblicati nel POF e sul sito internet dell'Istituto: 

� i recapiti ufficiali della scuola: indirizzo, telefono, fax, e-mail (della 
scuola e del Dirigente Scolastico), Posta Elettronica Certificata; 

� l'orario delle segreterie. 

L'ufficio di presidenza riceve il pubblico su appuntamento telefonico, gesti-
to dall’Ufficio Protocollo. I collabori del DS ricevono tutti i giorni, preferibil-
mente su appuntamento, nel minor tempo possibile, compatibilmente con 
le diverse esigenze di servizio. 

I principali documenti ufficiali della scuola sono resi disponibili tramite il 
sito . 

Copia delle comunicazioni interne dell'anno scolastico in corso sono conte-
nute in raccoglitori in Ufficio Protocollo ed in Sala Docenti; ai docenti, che 
sono tenuti a prenderne regolarmente visione sono inviate tramite mail. 

Circolari, variazioni di orario e altre comunicazioni alle famiglie sono effet-
tuate per il tramite degli studenti e/o attraverso il sito; in casi di necessità, 
le famiglie saranno raggiunte telefonicamente da un collaboratore del DS. 

 

 

I Principi  

Organizzativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accesso a ser-

vizi e informa-

zioni 
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L’Istituto Marconi, con l’apporto delle competenze professionali del persona-
le e con la collaborazione ed la collaborazione degli studenti, delle famiglie, 
delle istituzioni e della società civile, si impegna a garantire un’offerta edu-
cativa e didattica adeguata alle esigenze culturali e formative degli alunni, 
nel rispetto degli obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità 
istituzionali. 
 

L’Istituto individua ed elabora gli strumenti per promuovere un armonico 
sviluppo della personalità degli alunni; in particolare, definisce e rispetta i 
seguenti criteri generali: 

� Scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche: si assu-
mono come criteri di riferimento la validità culturale, la funzionalità 
educativa, e la rispondenza sia alle normative vigenti che alle esigen-
ze dell’utenza. 

� Assegnazione dei compiti da svolgere a casa: il docente opera in 
coerenza con la programmazione e la pianificazione della didattica, 
tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio 
degli alunni. 

� Rapporto con gli studenti: i docenti instaurano un clima relaziona-
le ed educativo improntato alla trasparenza ed all’empatia, secondo le 
modalità descritte nel POF e nel BS. 

� Verifica e valutazione: la rilevazione e la misurazione degli appren-
dimenti (verifica) e l'osservazione e registrazione del processo di svi-
luppo formativo personale dell'alunno (valutazione) costituiscono mo-
menti molto importanti nel processo formativo. L’Istituto, da sempre 
impegnato nella messa a punto di criteri e di livelli condivisi è da tem-
po impegnato nella sperimentazione della valutazione per competenze 
e relativa certificazione; attualmente costituisce punto di riferimento 
nel processo di accompagnamento alla riforma in tale ambito. I risul-
tati della valutazione sono resi noti agli studenti nei tempi stabiliti 
(max. 15 gg. per le verifiche scritte,…) e disponibili ai genitori attra-
verso il registro elettronico. 

� Documentazione dell’attività quotidiana: l’attività didattica svol-
ta è documentata  sui registri  di classe ed è resa disponibile agli stu-
denti ed alle famiglie attraverso il registro elettronico. 

� Programmazione e documentazione dell’attività annuale: è 
pianificata e descritta nei vari livelli della programmazione, secondo le 
rispettive competenze, e resa nota attraverso il sito e la documenta-
zione identitaria dell’Istituto (POF e BS). 

La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione dei se-
guenti documenti: 

2 - L’AREA DIDATTICA  

 
 

L’area didat-

tica 

 

 

 

 

 

I criteri ge-

nerali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La documen-

tazione d’-

autonomia 

d’Istituto 
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 Il  POF 
 
 

 
 
 

 
 

 

Il Bilancio  

Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamenti 

d’Istituto 

Piano dell’offerta formativa 

� Il Piano dell’offerta formativa esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa che la scuola adotta nel-
l’ambito della propria autonomia. Esso è coerente con gli obiettivi 
generali ed educativi determinati a livello nazionale e riflette le esi-
genze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

� Il POF è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 
generali della scuola e delle scelte generali di gestione e di ammini-
strazione definiti dal Consiglio d’istituto, tenuto conto delle proposte 
e dei pareri formulati dalle rappresentanze dei genitori e degli stu-
denti. Il Piano è adottato dal Consiglio d’istituto. 

� Il POF è reso pubblico attraverso il sito web della scuola. 

 

Bilancio Sociale 

Il Bilancio Sociale è un documento per dare evidenza all’assunzione di re-
sponsabilità ed alla rendicontazione sociale all’interno del sistema dell’au-
tonomia scolastica.  

L’Istituto Marconi, ritenendo il bilancio sociale: 

� un sistema di governo per la creazione di valore pubblico, 

� un efficace strumento di “network governance” 

capace di favorire il coordinamento tra scuole, enti territoriali, imprese, e 
altri attori delle comunità locali, nel 2009 ha prodotto il suo primo Bilancio 
Sociale, attualmente in revisione, per arrivare alla pubblicazione della se-
conda edizione in corso d’anno. 

Il Bilancio Sociale è reso pubblico attraverso il sito dell’Istituto. 

 
Regolamenti d’istituto 

L’Istituto assicura, quale strumento di garanzia di diritti e doveri, l’elabora-
zione, l’adozione e la pubblicizzazione dei Regolamenti necessari ad un 
corretto e proficuo funzionamento dell’Istituto,  nel rispetto dei principi di 
libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione.  

In particolare, sono definite le norme relative a: 

� Regolamento di disciplina: il regolamento disciplinare degli studenti re-
cepisce i contenuti dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 
(D.P.R. n° 249/1998 e successive modifiche ed integrazioni D.P.R. n° 
235/2007) ed individua tipologia d’infrazione, sanzioni, sanzioni alterna-
tive e ricorso all’organo di garanzia. 

� Vigilanza sugli alunni: definisce ruoli, compiti e responsabilità delle varie 
componenti scolastiche. 



17 

 

 

Ultima revisione febbraio 2014 

 

  ITI G. Marconi Padova – Carta dei Servizi 

L’area didattica 

� Permessi: individua le regole per la richiesta e concessione dei permessi 
giornalieri, prolungati ed annuali. 

� Viaggi e visite guidate: individua le regole per la richiesta e organizza-
zione di viaggi e visite guidate, che costituiscono un momento didattico. 

� IDEI (Interventi Didattici Educativi ed Integrativi): chiarisce la diversa 
consistenza e funzionalità delle varie tipologie di servizio offerte, sia curri-
colari che extracurricolari (corsi di riallineamento, corsi di recupero, help, 
sportello, pausa didattica,….). Ad inizio a.s in Collegio Docenti viene deli-
berato un “piano annuale per gli IDEI”. 

� Laboratori: l’accesso e l’utilizzo dei laboratori sono regolati da norme 
comuni, rivolte a garantire la sicurezza delle persone e delle strutture. Il 
Regolamento contiene norme di comportamento e definisce a) divieti ed 
obblighi per gli studenti b) obblighi, responsabilità e competenze per il 
personale, in relazione al D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009. 

� Divieto di fumo: disciplina l’applicazione della normativa sul divieto di 
fumo in tutti i locali di pertinenza dell’Istituto, sancita dalla L. 128/2013. 

 

Patto educativo di corresponsabilità  

L’Istituto Marconi garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione 
del Patto educativo di corresponsabilità, documento finalizzato a definire in 
maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica auto-
noma, famiglie e studenti.  

Il rispetto Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rap-
porto di fiducia reciproca, per conseguire le finalità dell’Offerta Formativa e 
per guidare gli studenti verso il successo scolastico. 
 
 
La programmazione e pianificazione delle attività 

La pianificazione delle azioni/attività viene realizzata annualmente, principal-
mente nei mesi di giugno/luglio/ settembre/ottobre. Prevede la progettazio-
ne di interventi da rivolgere sia all’utenza interna che ad utenza esterna 
(Accordi di rete,.....), organizzati in collaborazione con altri Enti/Istituzioni, 
in conformità ai rispettivi protocolli d’intesa. 

Le linee guida della programmazione e della pianificazione della didattica 
sono esposte nel POF e nel BS. 

1. La programmazione educativa è elaborata annualmente dal Collegio 
dei Docenti, organo deliberativo in materia di funzionamento didattico, 
all’inizio dell’anno scolastico. Il Collegio Docenti: 
� progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità relativi al 

profilo d’uscita dello studente (tramite la realizzazione/approvazione/
diffusione del POF e del Bilancio Sociale); 

� al fine di garantire l’omogeneità dei Consigli di classe, individua gli stru-
menti per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e 
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la valutazione dell’andamento complessivo dell’azione didattica; 

� provvede all’adozione dei libri di testo e definisce le attività riguardanti: 
l’orientamento, la formazione integrata, i corsi di recupero, gli interventi 
di sostegno, l’aggiornamento del personale. 

Di norma, nell’arco di un anno scolastico, vengono effettuati 6 collegi Do-
centi ordinari, della durata di 2-3 ore ciascuno (ai quali possono andare ad 
aggiungersi eventuali collegi straordinari). 

2. La programmazione didattica: 

� è delineata, nelle sue linee generali, a livello d’Istituto e comunicata 
attraverso i documenti identitari (POF e BS), e viene posta in atto, 
nella sequenza, dai dipartimenti, dai Consigli di Classe, e dal singolo 
docente. Ogni livello deve operare in coerenza con quello/i di livello 
superiore. 

� Nella successione dei livelli la programmazione passa dal generale al 
particolare, avendo come obiettivo ultimo l’apprendimento dello stu-
dente e la certificazione delle competenze acquisite. 

� È sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione 
dei risultati per adeguare l’azione didattica alle esigenze formative 
che emergono “in itinere” ed alle innovazioni Normative. 

Di norma, nell’arco di un anno scolastico, vengono effettuati 5 Consigli di 
classe ordinari, della durata media di 1,5-2 ore ciascuno (ai quali possono 
andare ad aggiungersi eventuali consigli straordinari). 

I documenti di programmazione annuale dei Dipartimenti, i piani di lavoro 
individuali e le relazioni finali dei docenti sono resi disponibili tramite il sito 
dell’Istituto. 

I Coordinatori e le Funzioni Strumentali 

Al fine di realizzare le finalità istituzionali della scuola, dare concreta attua-
zione alle attività programmate e connotare la propria OF il Collegio dei 
Docenti individua nel P.O.F le aree d'interesse in relazione alle quali incari-
care le Funzioni strumentali, ed organizzare diversi gruppi di lavoro. 

a)  il Dirigente Scolastico annualmente attribuisce ad alcuni docenti funzioni di 
coordinamento, tramite nomina scritta e specifica dei compiti attribuiti: 
� Coordinatori di asse/area/indirizzo, 
� Coordinatori di classe, 
� Responsabili dei laboratori ad aule/spazi speciali 

Le funzioni e responsabilità sono esplicitate in appositi documenti del siste-
ma di qualità. 

b) Per ogni attività/progetto è individuato un Referente, che redige: una 
scheda di presentazione, un report intermedio ed un report finale. Il Refe-
rente è incaricato anche del controllo dell’impegno dei docenti coordinati. 

c) Funzioni Strumentali: la FS è una particolare figura di coordinamento, 
nominata annualmente, che ha il ruolo di interfacciarsi con il DS e di 
costituire punto di riferimento per tutte le attività realizzate nell’ambito 
d’appartenenza. 
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3 - I SERVIZI AMMINISTRATIVI  

 

L'istituto individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone 

altresì l'osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi 

amministrativi: 

a) celerità delle procedure; 

b) trasparenza; 

c) informatizzazione dei servizi di segreteria; 

d) tempi di attesa agli sportelli; 

e) flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

Alla direzione del Servizio di segreteria è preposto il Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi, (DSGA) al quale compete l’organizzazione del 
lavoro, nell’ambito delle direttive di massima emanate dal Dirigente Scolasti-
co (DS). 

Gli uffici Amministrativi sono suddivisi in diversi Uffici: 

L’organigramma degli Uffici di Segreteria è disponibile nel sito dell’Istituto; il 
funzionigramma nel Manuale della qualità (MGIQA). 

L’operato degli Uffici di Segreteria è improntato al rispetto della L. 33/2013 
(Trasparenza nell'attività amministrativa) e del D. Lgs 196/2003 
(Riservatezza nel trattamento dei dati) 

Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di perso-
nale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico, di matti-
na e di pomeriggio, funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio così 
articolato: 

� in orario diurno: da lunedì a sabato, ore 10.00 ÷12.30; 
� in orario serale: martedì e giovedì ore 18.00 ÷20.00 ( un Ufficio a turno) 

Il rilascio dei certificati è effettuato nell’orario d’apertura degli Uffici al pub-
blico, entro il tempo massimo: 

Area Amministrazione 
del Personale 

(Es: documentazioni assenze e permes-
si, gestione fascicolo personale docenti, 
contratti, domande quiescenza….) 

n. 3 Amministrativi 

Area alunni (Es: iscrizioni, certificati frequenza, 
esami, gestione fascicolo personale 
alunni….) 

n. 3 amministrativi 

Area Amministrazione 
Generale 

(Es: gestione Amministrativa, emissione 
mandati e pagamenti,…) 

n. 2 amministrativi 

Ufficio Protocollo (Es: gestione protocollo in entrata ed 
uscita, gestione e-mail e PEC,…) 

n. 2 amministrativi 

Ufficio Tecnico (Es: acquisti, albo fornitori, manuten-
zioni,…) 

n. 2 amministrativi + 1 
responsabile 
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� di 1 giorno per certificati di iscrizione e presenza, 

� di 3 giorni per certificati con votazioni e/o giudizi per gli alunni frequen-
tanti o iscritti per l’a.s. in corso, 

� di 5 giorni per ogni altro certificato relativo ad alunni non più frequen-
tanti, tranne i casi in cui sia prevista una procedura particolarmente 
complessa. 

Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a partire 
dal 3° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali ed 
entro 3 giorni dalla richiesta. 

I certificati di servizio per il personale sono consegnati entro 3 giorni. 

L'istituto assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico.  

Il collaboratore scolastico addetto al centralino risponde con: il nome dell'i-
stituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado 
di fornire le informazioni richieste. 

L'istituto assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione, in particolare 
sono predisposti: 

a) Orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e 
dislocazione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario); 

b) Segnaletica di legge antinfortunistica e di sicurezza/emergenza; 
c) Piano di esodo, procedura antincendio e nominativi del gruppo di 

prevenzione e protezione; 
d) Organigramma degli uffici (presidenza, vice presidenza e servizi) e 

degli organi collegiali (nel MGIQA); 
e) Organico del personale docente ed A.T.A.; 
f) Albi d'istituto. 

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 

a. Bacheca degli studenti; 

b. Bacheca sindacale; 

c. Bacheca dei docenti. 

E ancora: 

� Pagine web dell’istituto con informazioni sulle varie attività svolte, 
previo collegamento in Internet; 

� Manuale della Qualità presso il RGQ. 

Presso l'ingresso dell’Istituto, ai piani e negli uffici sono presenti e ricono-
scibili operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le informazioni per la 
fruizione del servizio. 

Gli operatori scolastici devono indossare il badge di identificazione in ma-
niera ben visibile e per l'intero orario di lavoro. 
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Le procedure 

 

L’Istituto garantisce l’igiene, l’accoglienza e la sicurezza dell’ambiente scola-
stico, compatibilmente con gli interventi degli Enti Locali, in modo da garan-
tire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni ed il personale. 

Assicura inoltre l’affissione dello schema per il piano di evacuazione e della 
segnaletica di divieto di fumo in tutti gli spazi di pertinenza dell’Istituto. 

Il Personale collaboratore scolastico si adopera per garantire la costante 
igiene dei servizi e dei locali. 

L’Istituto si adopera e si fa parte attiva affinché L’Ente Locale responsabile 
delle strutture rispetti standard qualitativi ambientali in ordine a: 

� Adeguamento alle direttive CE per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

� Eliminazione delle barriere architettoniche. 

� Sufficienza di aule e spazi necessari per la realizzazione delle attività 
deliberate. 

Nel piano di evacuazione sono indicati anche: 

� I nominativi del RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Prote-
zione), del Medico Competente e del RLS (Rappresentante dei Lavora-
tori per la Sicurezza), 

� I nominativi degli addetti ai servizi di Emergenza, Prevenzione, Lotta 
antincendio, Evacuazione, Salvataggio, 

� I nominativi degli addetti al i servizio PS (Primo Soccorso), 

� La procedura da seguire in caso d’emergenza, 

� La procedura da seguire in caso d’infortunio. 

La documentazione del sistema di qualità dell’ITI Marconi comprende le 
procedure: 

� PR 08: Rifiuti urbani 

� PR 09: Rifiuti speciali 

� PR 12: Pulizie 

� PR 13: Gestione emergenze 

� PR14: Sorveglianza e monitoraggio aspetti micro-ambientali 

� PR21: Applicazione divieto di fumo 

alle quali tutto il personale coinvolto deve uniformarsi. 

4-  CONDIZIONI AMBIENTALI DELL’ISTITUTO 
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L’Istituto Marconi, nella prospettiva del miglioramento continuo della quali-
tà del servizio offerto, si avvale di apposite procedure e delle segnalazioni 
e dei reclami dell’utenza e del personale interno. 

Allo scopo, ha predisposto: 

� apposite procedure la gestione delle non conformità, delle azioni cor-
rettive e delle azioni preventive (NC - AC - AP) .Tale controllo assicu-
ra l’identificazione, la documentazione, la valutazione e il trattamen-
to del servizio non conforme mediante notifica agli operatori interes-
sati. Vengono opportunamente conservate tutte le registrazioni rela-
tive alle nonconformità riscontrate ed alle susseguenti azioni intra-
prese; 

� un’altra procedura la rilevazione della “customer satisfaction”. 

� Nel sito è inoltre predisposta un’apposita sezione, dalla quale è  sca-
ricabile il Modulo per la “Segnalazione di reclami e/o evidenze positi-
ve”. 

I dati raccolti nell’ambito delle attività di verifica, controllo e monitoraggio 
sono analizzati ed utilizzati, ai fini dell’adozione delle azioni di miglioramen-
to dei servizi, dei processi e del Sistema. 

In seguito al reclamo la gestione riferisce entro 15 giorni all’utente circa gli 
accertamenti compiuti, indicando anche i termini entro i quali l’ente stesso 
provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate. 

In sede di riesame, la Direzione prende in esame le segnalazioni pervenute 
per rielaborare  piani di miglioramento della qualità del servizio. 

 

I collaboratori del DS o, quando possibile,  il DS in prima persona, si occu-
pano della gestione dei reclami espressi in forma orale, telefonica, via fax 
o con scritto consegnato a mano; dopo aver esperito ogni possibile indagi-
ne in merito, viene data risposta con celerità e, comunque, non oltre 15 
giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

In ogni caso, le segnalazioni devono consentire la reperibilità del propo-
nente.  

La documentazione del sistema di qualità dell’ITI Marconi comprende le 
procedure: 

� PR 16: gestione NC - AP - AC 

alle quali tutto il personale coinvolto deve uniformarsi. 

5 - PROCEDURA PER I RECLAMI 
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Procedure 

 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, è  pre-
vista una rilevazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti 
agli studenti, ai genitori e al personale.  

I questionari vertono sugli aspetti organizzativi, didattici e amministrativi 
del servizio, e prevedono una graduazione delle valutazioni e la possibilità 
di formulare proposte. 

Nella formulazione delle domande possono essere utilizzati indicatori forniti 
dagli organi dell'amministrazione scolastica e dagli enti locali. 

Il Responsabile dei monitoraggi si occupa dell’analisi dei questionari perve-
nuti e d’informare il DS in merito agli stessi. 

I risultati costituiranno elemento d’ingresso in sede di riesame della Dire-
zione. 

 

La documentazione del sistema di qualità dell’ITI Marconi comprende le 
procedure: 

� PR 07: Customer Satisfaction 

alle quali tutto il personale coinvolto deve uniformarsi. 

 

 

6 -  VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
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Sono individuati, quali elementi caratterizzanti, i seguenti fattori di qualità: 
 

Fattori di qualità dell’insegnamento Fattori di qualità dell’insegnamento Fattori di qualità dell’insegnamento Fattori di qualità dell’insegnamento     

    
    

Fattori di  qualità della programmazione dell’OFFattori di  qualità della programmazione dell’OFFattori di  qualità della programmazione dell’OFFattori di  qualità della programmazione dell’OF    
 

L’allievo ha il diritto-dovere di: 

� Avere informazioni sugli obiettivi didattici 

ed educativi 

� Conoscere le attività programmate per per-

seguirli 

� Impegnarsi allo scopo 

� Conoscere le sanzioni disciplinari commisu-

rate alle infrazioni 

Il docente ha il diritto-dovere di: 

� Rendere nota la propria offerta formativa, 

� Motivare e documentare il proprio inter-

vento didattico, 

� Esplicitare: strategie, tempi, strumenti di 

verifica, criteri e modalità di valutazione 

� Operare in coerenza con le programmazio-

ni di livello superiore 

Il Genitore ha il diritto-dovere 

di: 

� Conoscere il Piano dell'offerta formativa e 

collaborare alla sua buona riuscita, 

� Esprimere pareri e proposte in modo co-

struttivo; 

� Partecipare, collaborando concreta-mente, 

alle diverse attività proposte; 

� Sostenere il foglio nel percorso scolastico 

Attenzione allo studente 

� Accoglienza 

� Valorizzazione delle diversità 

� Promozione del ben-essere (CIC, sicurezza) 

� Adeguatezza dei compiti per casa 

� Controllo del carico dei compiti in classe 

Individualizzazione  

insegnamento  

� Considerazione tempi e potenzialità dell’-

apprendimento, 

� Attivazione interventi IDEI 

� Redazione attenta PDP e PEI 

Informazione e trasparenza 

� Illustrazione programmazione didattica 

� Illustrazione criteri e modalità di valutazio-

ne, criteri di promozione, non-promozione 

e  attribuzione crediti scolastici e formativi, 

� Accesso ai documenti amministrativi 

Attenzione alle innovazioni 

� Promozione di attività laboratoriali 

� Valutazione per competenze 

� Certificazione competenze 

� Utilizzo TIC (Tecnologie Informazione e 

Comunicazione 
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Fattori di qualità dell’Offerta FormativaFattori di qualità dell’Offerta FormativaFattori di qualità dell’Offerta FormativaFattori di qualità dell’Offerta Formativa    

    

Fattori di qualità dei Servizi AmministrativiFattori di qualità dei Servizi AmministrativiFattori di qualità dei Servizi AmministrativiFattori di qualità dei Servizi Amministrativi    

Fattori di qualità dell’ambiente scolasticoFattori di qualità dell’ambiente scolasticoFattori di qualità dell’ambiente scolasticoFattori di qualità dell’ambiente scolastico    

 

 

 

Fattori di Q 

dei Servizi  

Amministrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattori di Q 

dell’ambiente 

Scolastico 

Strutturali 

� Dimensione locali adeguata 
� Funzionalità ambienti 
� Mancanza barriere architettoniche 
� Presenza ascensore oleodinamico 
� Cablaggio rete wireless intero Istituto 

Arredamento 
� Adeguatezza all’età e funzionalità 
� Rispondenza alle norme  di sicurezza e con marcatura CE 

Pulizia 
� Pulizia ed igiene degli ambienti 
� Responsabilizzazione alunni  
� Disponibilità raccoglitori per la raccolta differenziata 

Sicurezza 

� Microclima monitorato e adeguato al benessere 
� Adeguate apparecchiature di manovra e protezione 
� Presenza e adeguatezza segnaletica di sicurezza 
� Presenza schede di riconoscimento materiali 
� Regolarità effettuazione prove di evacuazione 
� Aggiornamento e completezza DVR 

Rapporti con il pubblico 
� Celerità nelle procedure; 
� Reperibilità, disponibilità e gentilezza  

Trasparenza  

e riservatezza 

� Rispetto D. Lgs 33/2013 
� Rispetto del codice in materia di trattamento dei 

dati personali (D. Lgs 196/2003)  

Flessibilità  

orario di servizio 

� Garanzia di apertura al pubblico mattina e pome-
riggio (in orari stabiliti) 

� Presenza del personale ausiliario durante le attività 
organizzate dalla scuola 

� Presenza di personale tecnico in caso di necessità 

Informazione trasparenza e 

riservatezza 

� Redazione BS (Bilancio Sociale) 
� Sito web conforme a richieste normative 
� Ampiezza informazioni nel sito web in costante 

aggiornamento 
� News ed aree dedicate (riservate) 

Attenzione alle innovazioni 

� Utilizzo esteso registro elettronico 
� Utilizzo piattaforme didattiche 
� Offerta corsi ECDL e corsi per certificazioni lingui-

stiche 
� Progettualità linguistica ed europea 

Attenzione al territorio ed 

al mondo del lavoro 

� Convenzioni con Enti/Istituzioni 
� Reti e parternariati con altre scuole/Organismi/

Istituzioni 
� Percorsi di ASL (Alternanza Scuola-Lavoro) 
� Formazione studenti equiparati 

Attenzione ad attività edu-

cative e formative 

� Attenzione alla cultura della sicurezza 
� Attenzione all’educazione alla salute ed al benes-

sere 
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