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CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI 

La Carta dei servizi è il documento attraverso il quale ogni istituto scolastico rende pubblico il suo 

agire educativo e didattico, oltreché amministrativo, e che evidenzia, inoltre, le caratteristiche ambientali 

della scuola stessa. 

La Carta rappresenta uno strumento per informare e promuovere una fattiva collaborazione tra 

scuola, famiglia e territorio, nel rispetto delle specifiche funzioni e competenze. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

La Carta dei servizi della Scuola Statale Secondaria di primo Grado “Battisti-. Ferraris” di Bisceglie fa proprio 

lo schema generale di riferimento di cui al D.P.C.M. 7 giugno 1995. 

Essa ha come fonte di ispirazione i principi espressi negli artt. 3, 21, 30, 33, 34, della Costituzione 

Italiana,  nonché si rifà a quanto disposto dalle leggi 1859/62, 348/77, 517/77, 104/92,  dalle relative 

circolari applicative e dalla L.59/97 sull’Autonomia. 

La seguente carta dei servizi, inoltre, fa propri i principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità e 

regolarità, accoglienza e integrazione, diritto di scelta, partecipazione, libertà di insegnamento e 

formazione del personale, autonomia scolastica, indicati dal dispositivo ministeriale, garantendone la 

concreta attuazione con le disposizioni dei successivi capitoli. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

Art. 1 Uguaglianza e imparzialità 

1.1 Il personale della scuola e gli organi collegiali ispirano la propria condotta e le proprie decisioni a criteri 

di obiettività, giustizia, imparzialità ed equità. 

1.2  La pari opportunità formativa è  garantita, nell'assegnazione degli alunni alle classi, attraverso 

l'adozione di criteri collegiali che tengano conto del giudizio di uscita e del profilo formativo rilasciati dalla 

scuola primaria, ma anche della necessità pedagogica di favorire il massimo di socializzazione possibile tra 

sessi e di integrazione culturale fra studenti di religione, lingua, etnia diverse. E’opportuno  rispettare le 

condizioni personali e sociali degli alunni al fine di favorire i migliori risultati possibili.  

 

Art. 2 Regolarità del servizio 

2.1  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.  
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In particolare: 

A) in caso di sciopero, il Dirigente Scolastico invita, con comunicazioni di servizio, coloro che intendono 

aderire alla protesta a darne tempestiva comunicazione. Tale comunicazione ha carattere volontario.  

B) A tal punto il Dirigente valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e l'organizzazione di forme 

sostitutive di erogazione del servizio stesso. 

C) Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno  sciopero, comunica alle famiglie, almeno cinque giorni 

prima, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico. 

 

Art. 3 Accoglienza e 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 particolare necessità. 

Notevole impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti diversamente abili, 

agli stranieri, a quelli in situazione di disagio. 

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

studente. 

3.3 La scuola garantisce l'accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso: 

a) iniziative atte a far conoscere strutture, forme organizzative, regolamento d'Istituto, Patto di 

corresponsabilità e Piano dell'Offerta Formativa a tutti gli alunni nuovi iscritti e ai genitori; 

b) iniziative di aggiornamento degli operatori, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, sui 

temi del disagio giovanile, della dispersione scolastica, dell'educazione alla salute, alla legalità, alle pari 

opportunità, all'intercultura e sui temi dei disturbi legati ad ogni forma di disabilità. 

 

Art. 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 vanno considerati i seguenti criteri: 

 accoglienza alunni diversamente abili; 

 la territorialità; 

 la presenza di un fratello/sorella frequentante nell’istituto; 
 

4.2 L’obbligo scolastico, il prosieguo degli studi 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. 
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4.3 La scuola garantisce, nei confronti dei propri iscritti, forme di monitoraggio, tendenti ad orientare, 

recuperare, integrare quanti incontrano difficoltà cognitive o di socializzazione e l'individuazione di 

conseguenti strategie didattiche mirate. 

 

Art. 5  Partecipazione, efficienza e trasparenza 

5.1 L’ Istituto considera la trasparenza nei rapporti interni, amministrativi e in quelli con l'utenza, 

condizione fondamentale per favorire la partecipazione democratica alla gestione sociale della scuola.  

Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”, 

attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti.  

5.2 La scuola e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extrascolastiche; la scuola, come centro di 

promozione culturale, sociale e civile, consente l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del 

servizio scolastico. 

5.3 La scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione da parte delle famiglie, garantisce 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 del personale in 

collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di 

intervento definite dall’amministrazione. 

 

Art. 6 Il diritto di accesso e privacy: il diritto di accesso è regolamentato secondo la normativa vigente 

(Legge 241/1990). 

 Il diritto alla privacy è regolamentato dalla legge 675/1996 e dalla  Legge sulla privacy n. 196/2003. 

 

Art. 7 Libertà di insegnamento e formazione del personale 

7.1  la libertà di insegnamento, in conformità ai dettami della Costituzione, si realizza nel rispetto del 

pluralismo culturale dei docenti e della personalità degli alunni, si adegua ai ritmi di apprendimento 

dell’alunno e tiene conto del contesto socio-economico di riferimento; 

7.2 l'esercizio della libertà di insegnamento si fonda sul presupposto della conoscenza aggiornata delle 

teorie psico-pedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne tecnologie educative e sul confronto 

collegiale; 

7.3 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 
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personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei 

piani di studi di ciascun indirizzo. 

7.4 la formazione e l’aggiornamento del personale costituiscono una leva strategica fondamentale per lo 

sviluppo professionale e vanno intesi come un diritto per il personale e un dovere per l'Amministrazione, 

che assicura interventi organici e regolari. 

 

PARTE I – AREA DIDATTICA 

I PRINCIPI ISPIRATORI 

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. 

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

e gradi dell’istruzione, intensificando, per le classi prime, nei primi mesi di lezione, i contatti e gli 

incontri con la famiglia e la scuola di provenienza, per favorire l’integrazione dell’alunno nella 

nuova realtà scolastica. 

3. Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di 

riferimento la validità culturale, la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi 

formativi e la rispondenza alle esigenze dell’utenza e la corrispondenza dei testi alle nuove 

tecnologie digitali. 

 

L’ ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

La scuola “Battisti - Ferraris” garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione all’albo on line e nel 

sito della scuola del PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA , della CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEI 

REGOLAMENTI D’ISTITUTO. 

Il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA che contiene i criteri e le scelte educative, didattiche ed organizzative 

della scuola nell’ambito dell’autonomia e costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica, viene 

aggiornato ogni anno e si integra, in modo coerente, con il Regolamento d’Istituto. 

Il Piano dell’Offerta Formativa 

Il POF fissa criteri generali, definisce obiettivi, indica strategie e  propone sistemi di valutazione, 

per le corrispondenti attività programmate dai  Consigli di classe. 

Il Collegio docenti, all'inizio di ogni anno scolastico, approva il piano delle attività annuali e il calendario 

delle attività degli organi collegiali, delle commissioni di lavoro e dei dipartimenti che, di anno in anno, 

fanno parte integrante del POF. 
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Il Collegio docenti può confermare, proporre aggiornamenti, modifiche e integrazioni al POF che resta, 

comunque, uno strumento flessibile della scuola. 

 

Il Collegio dei docenti, quale responsabile della qualità delle attività educative e didattiche, 

composto dagli insegnanti della scuola secondaria di primo grado, si articola in Dipartimenti (aree 

disciplinari) che traducono le linee generali deliberate dal Collegio in percorsi formativi di disciplina e 

avanzano proposte di innovazione e di iniziative. 

Le Funzioni strumentali e le Commissioni di lavoro sono istituite per rispondere a specifiche esigenze 

connesse con la progettazione di particolari iniziative (continuità educativa, orientamento scolastico, 

progetto accoglienza alunni, inserimento alunni diversamente abili, rapporti con il territorio, supporto ai 

docenti, gestione delle tecnologie informatiche). 

Dipartimenti e commissioni sono  presiedute da un coordinatore, incaricato, con atto formale di 

nomina, dal Dirigente Scolastico. 

 Il Collegio dei docenti si impegna affinché i principi educativi delineati nel P.O.F. siano tradotti in percorsi 

formativi dai vari Consigli di classe; le metodologie siano coerenti con gli obiettivi generali e quelli specifici 

di disciplina, finalizzate alla crescita delle abilità prefissate. Il Collegio dei Docenti, inoltre, garantisce 

percorsi formativi correlati ai programmi di studio e relativi a: educazione alla legalità, alla salute, al 

rispetto dell'ambiente, all'intercultura, alle pari opportunità, al rispetto dei diritti umani e all'educazione 

stradale. 

Il Collegio dei docenti si prefigge il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici attraverso: 

 la flessibilità delle strategie e la loro finalizzazione al recupero dello svantaggio culturale, alla 

piena integrazione, alla valorizzazione delle eccellenze, all'adeguamento della didattica ai diversi stili 

cognitivi. 

Il Consiglio di Classe traduce le decisioni del Collegio dei Docenti programmando la scelta dei 

contenuti culturali delle discipline e tenendo presente che: 

1. i contenuti delle singole materie non rappresentano il  fine dell'insegnamento, ma strumento 

indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi e il perseguimento delle finalità generali 

dell'azione educativa e didattica. 

2. Le Indicazioni Nazionali dei Curricoli sono la cornice di riferimento all'interno della quale ogni 

Consiglio di Classe effettua le scelte funzionali al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. 

3. Ogni docente è tenuto a presentare al Consiglio di Classe la programmazione disciplinare che deve 

essere armonizzata e formalizzata in un unico documento, come programmazione annuale 

coordinata della classe, conforme alle direttive del P.O.F a cura del docente coordinatore della 

classe. 
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4. La programmazione è  uno strumento flessibile e integrabile in itinere, sia per iniziativa del singolo 

docente sia per intervento del Consiglio di classe; la programmazione è sottoposta, 

periodicamente,  a verifica per adeguare gli interventi didattici alle esigenze formative che 

emergono nel corso del processo insegnamento/apprendimento. 

 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ è uno strumento di trasparenza attraverso il quale:  i 

docenti esprimono la propria proposta formativa, gli alunni/e e le famiglie sono resi consapevoli e partecipi 

del progetto educativo e didattico che la scuola elabora. 

La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di 

instaurare una sinergia tra i soggetti che compongono la comunità: il dirigente scolastico, i docenti, gli 

studenti e le famiglie. 

Sulla base del Patto educativo di corresponsabilità, elaborato nell’ambito e in coerenza con gli obiettivi 

formativi definiti dai diversi livelli istituzionali, in sintesi: 

L’alunno deve conoscere: 

 gli obiettivi didattici e educativi del suo curricolo; 

 il percorso per raggiungerli; 

 le modalità di verifica e di valutazione. 

Il docente deve: 

 esprimere la propria offerta formativa; 

 motivare il proprio intervento didattico. 

 esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione. 

Il genitore deve: 

 conoscere l’offerta formativa (assemblee di classe di inizio anno, consegna di un dépliant 

illustrativo, presa visione del testo integrale del P.O.F.); 

 esprimere pareri e proposte tramite i rappresentanti nei Consigli di Classe e di Istituto o con 

colloqui personali con i docenti; 

 collaborare per la risoluzione di situazioni problematiche; 

 controllare sistematicamente le comunicazioni scuola-famiglia. 

 

PARTE II – SERVIZI AMMINISTRATIVI 

I servizi amministrativi si adeguano ai bisogni della Scuola, favorendo con i propri strumenti specifici gli 

obiettivi di crescita culturale e civile degli studenti che la frequentano. 

2.1 La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l’osservanza ed il 

rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: celerità delle procedure; trasparenza; 
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efficacia; efficienza; informatizzazione dei servizi di segreteria; tempi ridotti di attesa agli sportelli; 

flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

2.2 Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard  

specifici delle procedure. 

2.3 La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi prime. Da alcuni anni si 

procede alla iscrizione online a cura dei genitori tuttavia il  personale resta a disposizione per eventuali 

informazioni o per completare la procedura. 

2.4 Il rilascio di certificati è effettuato nel rispetto della normativa vigente Legge 183/2011 (Finanziaria 

2012) 

2.5 Gli attestati e i certificati delle competenze sono consegnati  a partire dal 1 luglio, termine successivo 

alla pubblicazione dei risultati finali. 

2.6 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dal Dirigente Scolastico  o dai docenti incaricati, 

entro il termine delle attività didattiche. 

2.7 Gli uffici di Segreteria –  compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo –  

garantiscono un orario di apertura al pubblico, funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. Il 

Consiglio di Istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro rappresentanti.  

L’ufficio di Dirigenza  riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di apertura 

comunicato con appositi avvisi. 

2.8  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 

o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

2.9  La scuola assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione; in particolare sono predisposti: 

 tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti . 

 organico del personale docente e A.T.A. 

 albi d’Istituto. 

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 

 bacheca sindacale 

 bacheca dei docenti 

2.10 Presso l’ingresso e presso gli Uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire 

all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

2.11 Il personale ATA indossa il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per l’intero orario di 

lavoro. 

2.12 Il Regolamento d’Istituto deve avere adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della 

scuola. 
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PARTE III – CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

3.1 L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei 

locali, aule- laboratori-palestra, e dei servizi, devono garantirne una permanenza a scuola sana e 

confortevole per gli alunni e per il personale.  

Il personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. 

3.2 Le attività relative ad interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza dei locali 

sono a carico del Comune, tenuto per legge alla loro fornitura e manutenzione. 

Sono a carico del Dirigente Scolastico gli obblighi di natura organizzativa e gestionale, come la 

formazione dei lavoratori, l’organizzazione dei Piani di Emergenza e la denuncia immediata di situazioni 

anomale o guasti di strutture e\o di servizi. 

Ogni lavoratore è direttamente responsabile dell’assolvimento delle norme previste dal TU  81/08 e 

contenute nelle disposizioni impartite dal Capo di istituto, il quale è responsabile della gestione del 

sistema di sicurezza. 

In particolare, ogni Docente deve istruire gli allievi relativamente alla Normativa di Sicurezza della 

scuola, deve segnalare qualunque pericolo insito nelle installazioni o impianti e deve rispettare e far 

rispettare il piano di evacuazione predisposto in ogni plesso. 

 

3.3 Gli edifici presso cui hanno sede i plessi “Cesare Battisti” e  “G. Ferraris” sono stati realizzati alla fine 

degli anni 60.  

Sono stati collaudati nel 1968 e sono entrati in funzione nell’a.s. 1969/70. Essi si articolano su quattro 

superfici: un seminterrato, il piano terra e due piani superiori. 

Al piano terra, nel plesso Battisti ci sono; l’ufficio di Presidenza;  l’ ufficio del DSGA e l’ufficio degli assistenti 

amministrativi,  dotati di apparecchiature telefoniche e un fax, n. 6 postazioni di personal computer con 

relative scrivanie, poltroncine e armadi metallici; un’aula docenti; un laboratorio multimediale, un 

laboratorio di scienze, un ripostiglio, i servizi igienici per alunni e docenti. 

Al primo piano ci sono sei classi , due aule per attività di sostegno, i servizi igienici per gli alunni (ragazzi e 

ragazze) e per i docenti. Criteri organizzativi: gli insegnanti di sostegno accedono all'aula quando i loro 

alunni necessitano di interventi individualizzati o per lavori di gruppo o per attività inerenti lavori 

interdisciplinari. 

Al secondo piano sono collocate 3 classi, un’aula magna per le conferenze , un’aula per le attività del CPIA, 

un'aula di sostegno, una stanza adibita a ripostiglio, servizi igienici per docenti e alunni.  

Al piano seminterrato si collocano locali adibiti ad archivio e deposito. 

Il plesso Ferraris è identico al plesso Battisti in quanto coevi e adiacenti.  
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Al piano terra ci sono l’Ufficio di Presidenza, l’ex ufficio di segreteria adibito ora ad aula video, un 

laboratorio di scienze, un’aula docenti, tre classi, un’aula di musica, un’auletta un tempo adibita a 

vicepresidenza e servizi igienici per alunni e docenti. Al primo e al secondo piano ci sono dieci aule e due 

aulette per il sostegno, oltre ai servizi igienici per docenti e ragazzi. Nel seminterrato vi sono locali adibiti ad 

archivio, aule multimediali e laboratoriali, locali non utilizzati dagli alunni in quanto non conformi alle 

norme di sicurezza vigenti. 

Il plesso Cosmai, ubicato in Via Sergio Cosmai è una palazzina a due piani, di cui la Scuola “Battisti – 

Ferraris” occupa il secondo. Consta di quindici aule, una sala docenti e due laboratori multimediali, oltre a 

un’aula adibita ad ascolto di musica. Esiste anche un laboratorio di scienze e servizi igienici per docenti e 

alunni.  

AUDITORIUM 

Completa la struttura scolastica l’Auditorium “Don Luigi Sturzo”, adibito anche a spazio teatrale, che 

l’Amministrazione Comunale ha dato in gestione a privati. Ha una capienza di 90 posti.  

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

I locali a piano terra dei due plessi Battisti-Ferraris sono dotati di rampa e quindi privi di barriere 

architettoniche.  I  servizi igienici per le persone diversamente abili nel plesso Battisti sono collocati sia al 

piano terra sia al primo e al secondo piano anche se questi ultimi non sono dotati di servo scala. Il plesso 

Ferraris invece è dotato di servo scala. 

Ogni ala dell’istituto è dotata inoltre di mappe inerenti le modalità di evacuazione dell’edificio in caso di 

calamità. 

Nel corso dell’anno 2014-15, grazie a un PON FESR – Asse II,  sono stati effettuati lavori di adeguamento alle 

norme di sicurezza prescritte dal D.Lgs. 81/2008 con il rifacimento a norma di tutti gli infissi (porte e 

finestre, oltre che del plesso Battisti, anche delle palestre). 

Il plesso Cosmai è dotato di ascensore ma il suo utilizzo viene concesso dal Dirigente del IV Circolo alla 

Battisti - Ferraris, in casi del tutto eccezionali, per l’accesso dei diversamente abili impediti nei movimenti.  

 

PARTE IV – PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Procedura dei reclami 

Nel clima di collaborazione e di dialogo che caratterizza la vita della scuola, gli utenti potranno rivolgersi al 

personale docente di classe o ai Collaboratori del Dirigente. 

In casi  di particolare gravità o urgenza, gli utenti potranno rivolgersi al Dirigente Scolastico ed, 

eventualmente, sporgere reclamo. 

o I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica o via fax. 
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o I reclami verbali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. 

o I reclami dovranno contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente . 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponderà sempre in forma 

scritta, non oltre dieci giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante saranno fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario. 

Annualmente il Dirigente scolastico riferisce al Consiglio di istituto sui reclami ricevuti e sui successivi 

provvedimenti adottati. 

 

Valutazione del servizio 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una rilevazione 

mediante questionari opportunamente tarati dalla docente Funzione Strumentale della Valutazione. 

I questionari, che sono rivolti ai genitori, al personale e anche agli studenti, vertono sugli aspetti 

organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio e prevedono  una graduazione delle valutazioni e la 

possibilità di formulare proposte. 

Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti, tramite il docente Funzione Strumentale del POF,  

redige una relazione sull’attività formativa della scuola, che viene sottoposta all’attenzione del Collegio 

Docenti e del Consiglio di istituto. 

Le rilevazioni, condotte in modo tale da garantire la trasparenza nelle procedure adottate, il documento 

finale del collegio, il resoconto del dirigente sui reclami hanno come unico obiettivo l’attivazione di processi 

di miglioramento continuo nel servizio scolastico, attraverso il monitoraggio effettuato con questionari e 

moduli specifici dei seguenti fattori di qualità: 

 

Ambiente scolastico 

o assenza di barriere architettoniche; 

o pulizia e igiene in tutti gli ambienti; 

o elaborazione piano di evacuazione in base al TU 81/08. 

Insegnamento 

Rispetto dell’alunno: 

o accoglienza; 

o valorizzazione delle diversità individuali; 

o promozione dello “star bene a scuola, con se stessi e con gli altri”; 

o adeguatezza dei compiti per casa; 

o rispetto dei tempi e delle potenzialità di apprendimento; 

o attività di recupero e/o potenziamento. 
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Continuità educativa 

o informazioni tra scuola elementare e media con promozione di incontri tra docenti dei due ordini 

di scuola; 

o orientamento scolastico; 

o coordinamento degli insegnanti delle varie discipline. 

Informazione all’Utenza 

o illustrazione della programmazione didattica; 

o presentazione dei criteri di valutazione; 

o accesso ai documenti. 

Servizi amministrativi 

Rapporti col pubblico 

o celerità nelle procedure; 

o disponibilità e gentilezza. 

Trasparenza 

o rispetto della Legge n.241/1990; 

o rispetto della Legge sulla privacy n. 196/2003. 

Flessibilità orario di servizio 

o garanzia al pubblico dell’apertura degli uffici sia al mattino sia al pomeriggio; 

o presenza del personale ausiliario e di un assistente amministrativo,durante le attività dei Consigli  di 

classe, anche durante le attività extracurricolari programmate dalla scuola. 

 

PARTE V – ATTUAZIONE 

ATTUAZIONE 

Il MIUR cura, con apposita direttiva, i criteri di attuazione della presente Carta. 

La presente Carta dei Servizi, prima dell'approvazione definitiva del Consiglio di Istituto, viene  sottoposta 

alla consultazione del Collegio dei Docenti e del personale ATA. 

Tutte le norme contenute nel testo definitivo della Carta dei Servizi sono vincolanti per operatori e utenti 

fino a nuove disposizioni modificative, purché compatibili e non contrastanti con le norme vigenti, la 

normativa contrattuale e/o con successivi provvedimenti del Consiglio di Istituto. 

Tutte le componenti della scuola concorrono all'attuazione delle indicazioni della presente Carta, che può 

essere modificata annualmente secondo le esigenze e le necessità della scuola. 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengano, in materia, 

disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge o qualora lo richiedano gli 

organismi collegiali con delibere assunte a maggioranza assoluta.  
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La carta dei servizi, in vigore a partire dall’anno scolastico 2016-2017 è approvata nel consiglio di Istituto  

 


