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CARTA DEI SERVIZI 
 

 

 

 

 La presente “Carta dei Servizi” dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di 

Squinzano, redatta ai sensi del Decreto del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 

1995 

 
 

· è un documento attraverso il quale la Scuola fa conoscere alle famiglie ciò che fa; 

· è un documento di garanzia che tutela i diritti degli utenti e del personale, dando loro  

un concreto potere di controllo sulla qualita dei servizi offerti 

· rappresenta un programma unitario dell'offerta formativa e culturale della Scuola che  

indica le responsabilita che le competono 

· costituisce un impegno operativo per tutti i componenti della comunità scolastica 

· fornisce una puntuale e doverosa informazione sulle attività  svolte e/o programmate 

 

 

Approvata - dal Collegio dei Docenti Unitario del 18 ottobre 2016 

- dal  Consiglio d’Istituto del 27 ottobre 2016 
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PREMESSA 

 
La carta dei servizi dell’Istituto Comprensivo Polo 2 – Squinzano ha come fonte di ispirazione 

fondamentale gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana. 

 

Art.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito 

della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica e sociale del Paese. 

 

Art.33 L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme 

generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti privati hanno il 

diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 

 

Art.34 La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere 

i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni 

alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

 
1. Uguaglianza 

1.1 Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 

riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-

economiche. 

 

2. Imparzialità e regolarità 

2.1 L’ Istituzione scolastica agisce secondo criteri di obiettività ed equità. 

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 sanciti dalla legge e in applicazione delle 

disposizioni contrattuali in materia. 

 

3. Accoglienza e inclusione 

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. Tutto il personale docente e non docente si impegna altresì per l’inclusione e per la 

soluzione delle problematiche degli alunni BES e DSA. 

3.2 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli 

interessi dell’alunno. 

 

4. Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 

4.1 La famiglia ha facoltà di scegliere fra le Istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà 

di scelta si esercita tra le Istituzioni scolastiche dello stesso tipo, nei limiti della capienza oggettiva 
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di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio di 

territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari …). 

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. 

 

5. Partecipazione, efficienza e trasparenza 

5.1 Istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della 

“Carta”, attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli Organi collegiali e delle 

procedure vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard 

generali del servizio. 

5.2 L’Istituzione scolastica in collaborazione con gli Enti locali si impegna a favorire le attività 

extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 

sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio 

scolastico. 

5.3 L’Istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la 

massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 

5.4 L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si conforma a 

criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, 

dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrata. 

5.5 Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento e di 

formazione del personale docente ed ATA in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, 

nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall’amministrazione. 

 

6. Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 

6.1 La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la 

formazione degli alunni, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 

armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici previsti nei piani di studio 

di ogni disciplina. 

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.   

 

 

PARTE I 

 
7.    AREA DIDATTICA 

7.1 L’Istituto Comprensivo Polo 2 – Squinzano, 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. 

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. 

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 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. 
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7.4 Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa i docenti devono tendere ad assicurare agli 

alunni sufficienti tempi extrascolastici per coltivare personali interessi (gioco, attività sportiva, 

apprendimento di lingue straniere o arti …). 

7.5 Nel rapporto con gli alunni, in particolare con i più piccoli, i docenti colloquiano in modo 

pacato e teso al convincimento. Non devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia 

di punizioni mortificanti. 

7.6 La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti: 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF):  è la carta d’identità con cui la scuola si 

definisce nei confronti delle famiglie, degli studenti e della realtà locale. Illustra la struttura, 

l’organizzazione della scuola e le attività che vi si svolgono; presenta tutti i progetti e i 

servizi offerti dall’istituto; descrive le azioni di continuità, orientamento, sostegno e 

recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate. 

 Regolamento di Istituto: definisce i criteri e le modalità organizzative in funzione delle 

proposte culturali, delle scelte educative, degli obiettivi formativi e dei servizi erogati. 

 Programma annuale: è il documento amministrativo-contabile che definisce le modalità e 

l’entità delle risorse professionali e finanziarie necessarie a realizzare l’attività educativo – 

didattica curriculare  obbligatoria e opzionale. 

 Programmazione educativa e didattica: delinea il percorso formativo della classe e del 

singolo alunno, adeguando ad essi gli interventi operativi; 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 “in itinere”. 

I documenti sopra citati sono: 

 pubblicati sul sito dell’Istituto  

 esposti all’albo dell’Istituto; 

 depositati presso gli uffici. 

Copia dei medesimi può essere richiesta in Segreteria previo pagamento delle spese di duplicazione. 

 

 

 

PARTE II 

 

 

8.  Servizi amministrativi 
8.1  La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì 

l’osservanza e il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: celerità delle 

procedure; trasparenza; informatizzazione dei servizi di segreteria; flessibilità degli orari degli uffici 

a contatto con il pubblico. 

8.2  Per la scuola dell’infanzia la distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista”, in 

orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace. L’iscrizione alle prime classi delle scuole del 

primo ciclo è effettuata esclusivamente on line. L’Istituto offre un servizio di supporto per le 

famiglie prive di strumentazione informatica. 

8.3  Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico 

entro gli standard fissati per legge: entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per i certificati di 

iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. 

8.4  I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai docenti incaricati entro venti giorni 

dal termine delle operazioni di scrutinio. 
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8.5  Gli uffici di Segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di 

pomeriggio, funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. 

Gli uffici sono aperti al pubblico: 

- al mattino dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.30; 

- al pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 11.00 (salvo impegni istituzionali fuori sede). 

8.6  Il personale di segreteria ed i collaboratori scolastici assicurano 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 o l’ufficio in grado di fornire le 

informazioni richieste. 

8.7  I collaboratori scolastici e il personale di segreteria sono tenuti a portare il cartellino di 

identificazione in maniera ben visibile per l’intero orario di lavoro. 

8.8  La scuola mette a disposizione, in spazi ben visibili all’informazione degli utenti (all’albo e sul 

sito), i seguenti documenti: 

- orario di lavoro del personale (docente, amministrativo, ausiliario); 

- organico del personale (docente, amministrativo, ausiliario); 

- organigramma e mansioni del personale amministrativo; 

- organigramma degli Organi collegiali; 

- gruppi e commissioni; 

- calendario delle riunioni; 

- delibere del Consiglio di Istituto; 

- graduatorie e nomine del personale supplente; 

- circolari; 

- Regolamento di Istituto; 

- Piano dell’offerta formativa (POF); 

- Carta dei servizi; 

- Programma annuale; 

- Piano di emergenza. 

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 

- bacheca sindacale; 

- bacheca comitato genitori (previa autorizzazione del Dirigente Scolastico per l’affissione di avvisi 

e/o comunicazioni varie); 

- bacheca Sicurezza ed igiene legge 81/2008; 

- bacheca OO. CC. (Organi collegiali della scuola). 

 

 

PARTE III 

 

 

9.  Condizioni ambientali della scuola 
9.1 Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi scolastici garantiscono una 

permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale.  

Il personale ausiliario si adopera per mantenere la costante igiene negli ambienti scolastici. 

Nel rispetto del D.L. 81/2008 la scuola si impegna a sensibilizzare gli Enti locali al fine di garantire 

agli alunni la sicurezza interna (strutture ed impianti tecnologici a norma di legge) ed esterna 

(servizio di vigilanza della polizia municipale). 

In tutti i plessi dell’Istituto vengono effettuate periodicamente esercitazioni relative alle procedure 

di sicurezza (Piano di Evacuazione). 
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PARTE IV 

 

 

10. Procedura dei reclami e valutazione del servizio 
10.1  I reclami devono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax / posta elettronica e 

devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici 

debbono essere successivamente sottoscritti. 

 I reclami anonimi non saranno presi in considerazione.  
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in 

forma scritta, con celerità e comunque non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che 

hanno provocato il reclamo. Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al 

reclamante sono fornite indicazioni circa l’esatto destinatario. Annualmente il Dirigente Scolastico 

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

provvedimenti; tale relazione è inserita nella relazione generale di accompagnamento all’attuazione 

del programma annuale  del Consiglio. 

10.2  Alla fine di ogni anno scolastico, in sede di Consiglio di intersezione, di interclasse, di classe, 

nonché in sede di Collegio dei docenti e di Consiglio di Istituto, si procede alla verifica e alla 

valutazione del Piano dell’offerta formativa, sulla base dei dati raccolti mediante la 

somministrazione di questionari e/o il confronto diretto tra docenti ed esperti. I responsabili di 

incarichi e commissioni relazionano sulle attività svolte e formulano proposte migliorative per 

l’anno scolastico successivo. 

 

 

 

PARTE V 

 

 

11.  Attuazione 
11.1  Le indicazioni contenute nelle presente Carta si applicheranno fino a quando non 

interverranno, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di 

legge. Modifiche, per sopraggiunti ed eventuali cambiamenti di aspetti organizzativo-didattici, 

verranno deliberate dal Consiglio di Istituto. 

11.2  La mancata attuazione dei principi, dei criteri e delle regole indicati nella Carta dei servizi 

deve essere segnalata al Dirigente Scolastico che ne assicura il rispetto in quanto garante della 

qualità del servizio. 

 

 

 

 
 

 

 


