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PRINCIPI FONDAMENTALI

1. UGUAGLIANZA

1.1 Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico è compiuta per motivi riguardanti
sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche 
(art. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana).

1.2 Tale principio viene applicato, nel rispetto dei bisogni individuali,  attraverso progetti 
 di inserimento/integrazione degli alunni diversamente abili, 
 di integrazione degli alunni stranieri, 
 di recupero del disagio scolastico,
 di arricchimento culturale degli alunni più dotati e/o motivati
 di attivazione dell’ora alternativa all’insegnamento della religione

richiedenti sia lavoro individuale, con l’uso di strumenti adeguati, sia lavoro collettivo con tutto il
gruppo classe.
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2. IMPARZIALITÀ’ e  REGOLARITÀ’

2.1. La scuola garantisce, attraverso tutte le componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate,
obiettività ed equità di azione, regolarità  e continuità del servizio e delle diverse attività educative.

2.2Nel regolamento d’Istituto trovano enunciazione norme e procedure utili ad affrontare le diverse
situazioni (malattie ,assenze, assemblee e agitazioni sindacali…).

3. ACCOGLIENZA  E  INTEGRAZIONE

3.1 L’Istituto ha un progetto Accoglienza 
attuato dagli insegnanti delle classi di passaggio da un ordine scolastico all’altro, mirante a
favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni/e nella nuova realtà scolastica attraverso la
conoscenza dei nuovi ambienti e l’organizzazione di attività comuni. 

3.2 Esiste inoltre un progetto di Continuità Didattica curato da una commissione di docenti dei vari
ordini di scuola con le finalità di studiare e di valutare iniziative comuni. 

3.3 Per  gli  alunni  diversamente  abili  l’istituto  dispone  di  insegnanti  che  operano  in  stretta
collaborazione con i docenti della classe al fine di conseguire una reale integrazione, utilizzando
anche spazi e materiale strutturato per un insegnamento individualizzato e mirato.

3.4 Per gli alunni stranieri vengono predisposti, se necessario, progetti didattici specifici.

4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA

4.1 L’utente ha la facoltà di scegliere, nella scuola secondaria, diverse opportunità di tempo-scuola
secondo la normativa vigente.

4.2  La scuola s’impegna a rendere pubblici e trasparenti i criteri di priorità secondo i quali gli alunni
verranno  ammessi  alla  frequenza  in  caso  di  eccedenza  rispetto  ai  posti  disponibili  nella  scuola
dell’infanzia. Tali criteri sono decisi dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti.

4.3   La scuola  secondaria,  in  collaborazione con  le  istituzioni  presenti  sul  territorio,  organizza e
promuove iniziative mirate ad orientare nella scelta degli studi successivi e ad evitare la dispersione
scolastica.

5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA

5.1 La scuola s’impegna a favorire le attività extrascolastiche che ne realizzano la funzione culturale,
sociale e civile consentendo l’uso dell’edificio e delle attrezzature e proponendo agli alunni/e attività
realizzate e gestite anche da esperti esterni e/o dall’Amministrazione locale.

5.2  Per l’utilizzo della struttura scolastica da parte di associazioni ed enti privati si fa riferimento alle
convenzioni in essere.

5.3   E’ possibile per genitori ed enti esterni distribuire materiale informativo previa autorizzazione del
Dirigente scolastico.

5.4 La segreteria  mette  a disposizione dei  moduli  prestampati  per  semplificare  le procedure,  per
inoltrare domande, per richiedere certificati o permessi.
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6.  LIBERTÀ' DI INSEGNAMENTO

6.1 L’art. 33 della Costituzione sancisce la libertà di insegnamento e le leggi vigenti dettano norme
generali sull’istruzione lasciando ad ogni docente la possibilità di stabilire il percorso didattico in
funzione delle singole situazioni.
In ogni caso l’insieme delle attività didattiche di tutte le discipline è periodicamente verificato e/o
regolato dal Consiglio di classe e dal Collegio dei docenti.

6.2 La Scuola, come previsto da contratto, dà ai singoli docenti la facoltà di partecipare ad iniziative di
formazione  presso enti culturali e/o istituzioni autorizzati.

PARTE  I

AREA DIDATTICA

7.1 CONTRATTO FORMATIVO

Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si
stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’intero consiglio di classe, gli organi
collegiali dell’istituto, i genitori, gli enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico.

a) All’inizio dell’anno scolastico i  docenti  comunicano ad allievi/e e genitori  l’offerta  formativa,  gli
obiettivi specifici delle discipline, i contenuti, gli strumenti di verifica e i relativi criteri di valutazione.

b) La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e 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.

c) 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 

d) Nell’assegnazione  dei  compiti  e  dello  studio  individuale  da  svolgere  a  casa,  il  docente  tiene
presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio e di svago degli alunni.

e) Nel rapporto con gli allievi i docenti dialogano in modo costruttivo, li motivano alla partecipazione,
danno spazio alle loro ragioni ma nel contempo mostrano fermezza nel richiedere il rispetto delle
persone e delle regole.

f) Questo Istituto, nel mantenere le sue peculiarità di attenzione ai bisogni dell’utenza, ogni anno
formula e adotta il  PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) integrato dal Regolamento d’Istituto.

Il P.O.F. contiene: 
 le finalità educative, la progettazione degli interventi formativi e l’organizzazione delle attività

didattiche
 l’ampliamento dell’offerta formativa 
 gli interventi di sostegno, recupero ed approfondimento 
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7.2 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

La Programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei docenti, 
♦ progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineati nei programmi.
♦ armonizza l'attività dei Consigli di classe-interclasse-intersezione 
♦ individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e la

valutazione dei percorsi didattici.

La Programmazione didattica, elaborata ed approvata dai docenti della classe delinea : 
♦ il percorso formativo della classe e dei singoli alunni, adeguando ad essi gli interventi operativi
♦ il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità

educative 
♦ la verifica e la valutazione periodica dei risultati al fine di adeguare l’azione didattica alle

esigenze che emergono durante il percorso formativo.

7.3 CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

a) Preso atto che la formazione delle classi è competenza del Dirigente Scolastico  (art. 3 D.P.R. n°
417 ), sia pure sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio
Docenti, vengono preventivamente consultati sia i docenti degli anni di passaggio da un ordine di
scuola all’altro sia la pedagogista, al fine di  acquisire le necessarie informazioni.

b) Le classi prime devono essere eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro per proporzione
maschi/femmine e per le diverse fasce di livello.

c) Gli studenti ripetenti rimangono nella sezione di appartenenza.  Gli eventuale cambiamenti di
sezione devono essere proposti dai docenti della classe, discussi e approvati dal Collegio dei
docenti di plesso.       E’ data facoltà ai genitori degli allievi/e ripetenti di chiedere espressamente
di cambiare sezione, motivando  la richiesta.  In ogni caso la scuola ha facoltà di provvedere
anche in maniera non conforme alle richieste degli interessati.

d) Si dà facoltà ai genitori, che avessero un figlio già frequentante la scuola secondaria, di chiedere
l’inserimento del nuovo iscritto nella medesima sezione a patto comunque che si rispettino le
fasce di livello e i criteri precedentemente citati (scuola secondaria). 

7.4 ASSEMBLEE  DEI  GENITORI

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto. Le assemblee possono svolgersi nei
locali della scuola, previa richiesta dei rappresentanti eletti nei Consigli di Classe, ai sensi dell’art. 45
del DPR 416/74. Le richieste, (come da modello disponibile in segreteria), devono pervenire in
Presidenza almeno 3 (tre) giorni prima dell’Assemblea e devono contenere l’indicazione del giorno,
dell’ora, dell’ordine del giorno e di eventuali nominativi di esperti invitati all’Assemblea.

I giorni previsti per le Assemblee dei genitori sono da lunedì a venerdì in orario non coincidente con
attività didattica, sino alle ore 22.30 e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
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7.5 RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA

Premesso che i rapporti scuola-famiglia devono essere improntati a rispetto e correttezza, è
indispensabile la collaborazione dei genitori con la scuola per raggiungere comuni finalità educative.

La scuola  favorisce la  partecipazione dei genitori alla vita scolastica nei seguenti momenti:
• assemblee genitori con elezione dei rappresentanti di classe   (ottobre )
• consegna schede quadrimestrali della primaria e della secondaria ( febbraio e giugno )
• comunicazione del consiglio orientativo alle classi terze della scuola secondaria ( dicembre )
• procedure per l’adozione dei libri di testo della primaria e della secondaria  ( maggio )
• incontri individuali genitori / insegnanti 
• consigli di intersezione / interclasse (scuole dell’infanzia e primaria) con i rappresentanti eletti;

i consigli di classe ( scuola secondaria) con i rappresentanti eletti ma aperti a tutti i genitori 

7.6 ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI

I criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi sono, nell’ordine, i seguenti:
• valutazione discrezionale del Capo d’istituto
• continuità didattica
• utilizzo delle risorse interne più idonee per quel compito
• posizione in graduatoria d’Istituto dei singoli docenti.

7.7  USO  ATTREZZATURE  E   LABORATORI SCOLASTICI

a. L’accesso ai laboratori, alla biblioteca e alla palestra e l’uso delle relative attrezzature avviene
sotto la sorveglianza del personale docente e negli orari prestabiliti. 

b. Per l’uso della palestra e dei locali scolastici da parte di scuole, associazioni ed enti culturali, il
presente regolamento si richiama all’art. 12 della Legge 4/8/77 n. 517 e alle successive
disposizioni in materia nonché alle Convenzioni con l’Amministrazione locale e alle leggi sulla
sicurezza (L.626).

PARTE II

8.1  SERVIZI AMMINISTRATIVI

La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:
• celerità delle procedure,
• trasparenza,
• informatizzazione dei servizi di segreteria,
• tempi di attesa agli sportelli ridotti al necessario,
• flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.
Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard fissati.
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8.2  STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE

a. Gli uffici di Segreteria - compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo -
garantiscono l’orario di apertura al pubblico esposto nei singoli plessi;

 Il consiglio d’Istituto può deliberare in merito;
b. Il dirigente scolastico riceve il pubblico su appuntamento;
c. il rilascio dei certificati di iscrizione e frequenza è effettuato nel normale orario di apertura della

segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi;
d. gli attestati sono consegnati personalmente ai genitori a partire dal quarto giorno lavorativo

successivo alla pubblicazione dei risultati finali;
e. i documenti di valutazione degli alunni sono consegnanti direttamente dai docenti incaricati entro

cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio;
f. la scuola provvede a ricevere, distribuire e trasmettere alle scuole superiori i moduli di iscrizione

corredati da documentazione pertinente;
g. la scuola assicura spazi ,all’ingresso, adibiti all’informazione per:

• copia della “ carta dei servizi offerti dalla scuola”
• regolamento d’istituto
• composizione degli organi collegiali
• elenco libri di testo dell’anno in corso

h. all’interno dell’Istituto sono presenti operatori scolastici in grado di fornire all’utenza le prime
informazioni per la fruizione del servizio. 

PARTE III

9. CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA

Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola
confortevole per gli alunni e per il personale. 
I collaboratori scolastici si adoperano per garantire la costante pulizia dei servizi igienici. La Scuola si
impegna, in particolare, a sensibilizzare le Istituzioni interessate, comprese le Associazioni dei genitori
e gli utenti, al fine di garantire agli alunni la sicurezza nel rispetto della Legge 626.

PARTE IV

10. PROCEDURA DEI RECLAMI E  VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

10.1 Procedura dei reclami

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica o via fax e devono contenere
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, presentati per iscritto.
I reclami anonimi non sono presi in considerazione.
Il capo d’Istituto, dopo aver svolto indagini in merito, risponderà in forma scritta, non oltre i 15
(quindici) giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non fosse di sua competenza, al reclamante saranno fornite indicazioni circa il
corretto destinatario.
Annualmente il dirigente scolastico formula per il Consiglio d’Istituto una relazione dei reclami e dei
successivi provvedimenti; tale relazione è inserita in quella generale del consiglio sull’anno scolastico.
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10.2 Valutazione del servizio

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una rilevazione
mediante questionari, da somministrare ai genitori, ai docenti e al personale scolastico, su aspetti
organizzativi, didattici 
ed amministrativi del servizio. 

PARTE  V

11.  ATTUAZIONE

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengano
disposizioni modificative contenuti nei contratti collettivi e/o in norme di legge.  La scuola potrà
apportare delle modifiche qualora le ritenesse funzionali agli interessi generale dell’istituto.

Eventuali proposte di emendamenti o modifiche della «CARTA» già approvata, sottoscritte da 1/10
(un decimo) della componente genitori e da 1/3 (un terzo) della componente docenti e A.T.A., 
saranno esaminate dal Consiglio d’Istituto che si riunirà entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta
notifica.

La presente “Carta dei servizi offerti dalla scuola “ è stata approvata 

dal Collegio dei Docenti in data    26 /  09 / 2006

dal Consiglio di Istituto in data     02 / 10 / 2006

il dirigente scolastico

prof. Roberto Trucco
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