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CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI 

 

1. Introduzione 

La “Carta dei Servizi” è un documento che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è tenuto a 
fornire ai propri utenti. In esso sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio 
viene attuato, diritti e doveri, modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo che l’utente 
ha a sua disposizione. Essa, pertanto, è lo strumento fondamentale con il quale si attua il principio 
di trasparenza. 

Nel redigere la presente “Carta dei servizi”, ci si è ispirati in particolare agli art. 3, 33, 34 della Co-
stituzione Italiana, che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, tu-
tela della dignità della persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, 
sull’appartenenza etnica, sulle convinzioni religiose, che assicurano la libertà d’insegnamento e 
l’effettività del diritto allo studio. 

2. Principi generali 

a) Il servizio scolastico è ispirato al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. 

b) Le regole che disciplinano i rapporti tra gli utenti e la scuola sono uguali per tutti, senza alcu-
na discriminazione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni 
fisiche e socioeconomiche. 

c) I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed imparziali-
tà. 

d) La scuola utilizza le risorse disponibili per garantire, nell’ambito delle proprie competenze, la 
continuità e la regolarità del servizio scolastico, operando anche gli opportuni interventi di 
prevenzione e di controllo dell’evasione e della dispersione scolastica. 

e) L’attività scolastica si basa su criteri di efficacia, efficienza, flessibilità e trasparenza; 

f) L’Istituto favorisce l’informazione alle famiglie ed il loro coinvolgimento nella gestione 
dell’attività formativa. 

3. Strumenti e pratiche a disposizione 

a) risorse strutturali (aule scolastiche, aula magna, palestra, biblioteca, laboratori informatici, 
chimici, scientifici e linguistici, aule speciali) che sono tutte a disposizione – con priorità su 
qualsiasi altro impiego o utilizzo – dell’attività didattica; 

b) fondi per l’offerta formativa, il diritto allo studio e l’alternanza scuola – lavoro, nonché per gli 
interventi a sostegno delle situazioni di disagio economico, in misura compatibile con le ri-
sorse disponibili; 

c) progressiva eliminazione delle barriere architettoniche al fine di rendere la struttura della 
scuola sempre più pienamente accessibile ai soggetti disabili; 

d) attività di orientamento e riorientamento degli studenti nonché di recupero e tutoraggio, fina-
lizzate a prevenire l’insuccesso scolastico; 

e) alternanza scuola-lavoro; 

f) iniziative didattiche e culturali che sviluppano l’educazione interculturale e la formazione del 
cittadino europeo; 

g) attenzione, anche attraverso lo sviluppo di organismi a ciò destinati, alle istanze di carattere 
sociale ed economico presenti nel territorio; 

h)  attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. 
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4. Uguaglianza e imparzialità 

Conseguentemente ai principi generali: 

a) la scuola garantisce il rispetto del principio dell’uguaglianza e ciò comporta:  

 l’accettazione e il rispetto della personalità dello studente, quali che siano le sue condi-
zioni personali, sociali e culturali;  

 la valorizzazione delle caratteristiche personali di ciascuno;  

 la risposta alle specifiche esigenze dell’alievo anche attraverso una programmazione di-
dattica personalizzata; 

b) la scuola dedica particolare attenzione all’accoglienza degli studenti in condizione di svan-
taggio culturale o cognitivo, per i quali promuove specifiche iniziative di recupero e soste-
gno, le cui modalità sono definite dal Piano dell’Offerta Formativa, sia annuale che trienna-
le, e dalla programmazione didattica dei consigli di classe, sulla base delle risorse umane e 
materiali assegnate dall’Amministrazione Scolastica; 

c) la scuola si impegna a favorire, attraverso specifiche iniziative, la piena esplicazione delle 
capacità degli allievi maggiormente motivati e dotati; 

d) l’assegnazione degli allievi alle singole classi è disposta dal Dirigente Scolastico, conside-
rate le esigenze eventualmente espresse dagli stessi e delle loro famiglie, nel rispetto dei 
criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto - che prevedono, di norma, l’equi-eterogeneità dei 
gruppi – e delle risorse umane e strutturali disponibili; 

e) nello svolgimento della propria attività ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli inte-
ressi e delle sensibilità dello studente. 

5. Regolarità del servizio 

a) L’Istituto, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, ga-
rantisce 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 applica-
zione delle disposizioni contrattuali in materia. 

b) In presenza di conflitti sindacali l’Istituto assicura: 

 la tempestiva informazione alle famiglie sulle modalità e i tempi dell’agitazione; 

 I servizi minimi di custodia e vigilanza. 
c) Il personale docente e non docente è assegnato alla scuola dall’amministrazione scolasti-

ca, alla quale spetta la responsabilità di garantirne la presenza all’inizio dell’anno scolasti-
co. 

d) In materia di personale, al dirigente scolastico spetta la stipula di contratti a tempo determi-
nato sui posti rimasti scoperti e per supplenze temporanee di breve durata. A tale adempi-
mento il dirigente provvede seguendo le procedure fissate dalle disposizioni ministeriali che 
regolano la materia. 

e) La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio scolastico è a cura e carico 
dell’amministrazione provinciale. Il dirigente scolastico assicura fattiva collaborazione e 
tempestiva segnalazione di problemi o esigenze e, avvalendosi dei fondi all’uopo finalizzati, 
provvede agli interventi di minuto mantenimento. 

f) Nelle situazioni di emergenza, il Dirigente Scolastico assume le iniziative idonee a garanti-
re, in primo luogo, la tutela dei minori e, in secondo luogo, la riduzione del disagio e la con-
tinuità del servizio. 
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6. Accoglienza e integrazione 

a) L’accoglienza degli alunni che accedono alla scuola superiore, con particolare riguardo alle 
esigenze di integrazione degli alunni stranieri, dei portatori di handicap e dei soggetti in 
condizione di svantaggio socio-culturale o a rischio di dispersione, è effettuata attraverso 
specifiche iniziative, esplicitate nel Piano dell’Offerta Formativa e deliberate dal Collegio dei 
Docenti. 

Tali iniziative di integrazione e di prevenzione della dispersione scolastica si attuano sia at-
traverso attività didattiche finalizzate, sia mediante la ricerca di collaborazioni interistituzio-
nali. 

b) L’istituto collabora con le scuole medie del territorio al fine di assicurare il raccordo peda-
gogico e curricolare e la facilitazione del passaggio alla scuola superiore. 

c) Al fine di assicurare una formazione efficace e rispondente alle aspettative dei giovani e 
delle loro famiglie, l’Istituto pone in essere una adeguata attività di orientamento in entrata, 
che viene svolta secondo quanto previsto nel Piano del’Offerta Formativa e in accordo con 
le altre istituzioni formative presenti nel territorio. 

d) All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico presenta agli alunni di nuova iscrizione 
ed ai loro genitori l’impostazione didattica ed organizzativa dell’Istituto in base alle indica-
zioni contenute nel POF. 

e) A tutte le famiglie, viene data adeguata informazione sulle modalità di partecipazione alla 
vita della scuola e sulle regole contenute nel Regolamento d’Istituto e nel Patto di Corre-
sponsabilità. 

7. Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 

a) Ogni utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico, la li-
bertà 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, ferma restando la 
priorità assicurata agli studenti già iscritti nell’Istituto, viene considerato il criterio della terri-
torialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.) ed eventualmente valutata 
l’ipotesi di proporre dei test attitudinali. 

b) La frequenza scolastica è assicurata con interventi di prevenzione e controllo della disper-
sione scolastica e la regolarità della frequenza è rilevata quotidianamente. In caso di as-
senze ingiustificate e frequenti o ripetuti ritardi le famiglie sono contattate da parte 
dell’Istituto. 

c) Attraverso specifico software, le famiglie sono messe in condizione di controllare in tempo 
reale la frequenza scolastica e dello studente. 

8. Partecipazione, efficienza e trasparenza 

a) Gli studenti, il personale docente e non docente e le famiglie, sono protagonisti e respon-
sabili dell’attuazione della Piano dell’Offerta Formativa, attraverso una gestione partecipata 
della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti; ad ogni componente è per-
tanto garantito il diritto di partecipazione. 

b) La scuola si impegna a favorire le attività scolastiche ed extrascolastiche che realizzino la 
propria funzione come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso 
degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico, con i limiti e nelle 
procedure previsti nello specifico regolamento. 

c) L’Istituto riconosce il valore del confronto con tutte le Istituzioni locali, le agenzie formative e 
le realtà extrascolastiche che si pongano finalità educative o formative e per tale motivo 
propone e accoglie iniziative che contribuiscano a realizzare tali finalità; 

d) Fatti salvi i limiti derivanti dal contratto di lavoro del personale, l’attività scolastica, ed in par-
ticolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri di efficienza, di efficacia 
e di flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e dell’ attività didattica. 
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9. Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 

a) Ogni docente è impegnato a ricondurre la propria personale attività didattica al Piano 
dell’Offerta Formativa, alle linee programmatiche fissate dal collegio dei docenti, dal consi-
glio di classe e dal dipartimento a cui appartiene la propria disciplina. Tali impegni pro-
grammatici, liberamente assunti nei suddetti ambiti di confronto professionale, hanno il fine 
di adeguare l’attività didattica al contesto ambientale, e costituiscono il quadro di riferimento 
per il libero esplicarsi della capacità professionale e della creatività di ogni insegnante. 

b) La programmazione non confligge con la libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la 
formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 
armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, gene-
rali e specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo. 

c) L’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto ed un impegno per tutto il persona-
le scolastico e un compito per l’amministrazione. La scuola garantisce ed organizza 
l’aggiornamento del personale, in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito 
delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall’ammi-nistrazione. 

10. Attività didattica 

a) La scuola esplicita gli obiettivi della propria attività didattica ed educativa nel Piano Trienna-
le dell’Offerta Formativa, elaborato dal collegio dei docenti, previa consultazione delle altre 
componenti scolastiche, adottato dal Consiglio di Istituto e rivisto ed adattato annualmente. 

b) I consigli di classe e i singoli docenti (sulla base degli obiettivi indicati nei dipartimenti), 
all’inizio dell’anno scolastico, elaborano la programmazione didattica che viene tempesti-
vamente portata a conoscenza degli studenti e delle famiglie – anche attraverso la pubbli-
cazione nel sito web della scuola - affinché possano collaborare nel perseguimento delle 
mete formative e culturali ivi indicate. 

c) Nella comunicazione con gli studenti, gli insegnanti hanno cura di esplicitare gli obiettivi di-
dattici perseguiti nei diversi momenti del loro lavoro, al fine di promuovere la loro consape-
vole partecipazione. 

d) Nel rapporto con gli studenti i docenti instaurano un clima relazionale ed educativo impron-
tato ad atteggiamenti positivi, e rispettano il codice di comportamento contenuto nel Rego-
lamento Scolastico. 

e) Coerentemente a quanto contenuto nel piano dell’Offerta Formativa, le comunicazioni scuo-
la-famiglia, in aggiunta a quanto previsto nel precedente punto 7., sono assicurate attraver-
so colloqui individuali con i docenti, a cadenza settimanale (ad esclusione dei giorni imme-
diatamente a ridosso dell’avvio e la chiusura dei periodi scolastici), attraverso visite colletti-
ve (due volte l’anno) e attraverso comunicazioni della direzione o del Coordinatore di classe 
o dell’insegnante. 

f) Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la pro-
grammazione e la pianificazione didattica, tenendo presente la necessità di rispettare ra-
zionali tempi di studio degli alunni. 

g) Al fine di valutare l’andamento scolastico degli alunni vengono proposti due tipi di verifiche: 

 Verifica formativa: legata al singolo allievo, intende accompagnarlo alla consapevolezza 
sui propri apprendimenti attraverso una restituzione molto analitica dei livelli di apprendi-
menti volta a volta raggiunti (da USR Lombardia) 

 Verifica sommativa: ha la funzione di permettere una valutazione consuntiva sull’attività 
scolastica, sui percorsi di apprendimento che essa ha promosso e sul grado di raggiun-
gimento degli obiettivi pianificati. Può essere proposta al termine di una o più unità didat-
tiche e verte esclusivamente sugli argomenti già trattati in modo esaustivo dal docente e 
può essere effettuata in svariate tipologie: prove scritte, prove orali, test, temi ecc.. 

Terminata la prova orale, lo studente ha diritto di conoscerne immediatamente il risulta-
to; per quanto concerne gli altri tipo di verifica – salvo impedimenti di carattere eccezio-
nale – i risultati vengono resi noti entro un tempo non superiore ai dieci giorni. 
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h) la valutazione è un processo complesso che si articola in tre diversi momenti: 

 la verifica; 

 la valutazione operata dal singolo Docente; 

 la valutazione collegiale del Consiglio di Classe, effettuata al termine dell’anno scolasti-
co sulla base della proposta del Docente. 

Essa può riguardare la performance o gli obiettivi raggiunti e non può avere valenza pu-
nitiva o premiante.  

I criteri di valutazione sono contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa. 

i) L’attività didattica svolta è documentata giorno per giorno a cura del Docente nel registro 
elettronico, sul quale vanno riportate tempestivamente le valutazioni riportate dagli studenti 
nelle prove di verifica. 

j) Il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori e, compatibilmente con il suo orario di lavoro, il 
Coordinatore di classe, sono disponibili ad incontrare le famiglie che ne abbiano necessità.  

k) Dopo lo scrutinio finale, gli alunni con giudizio sospeso hanno diritto di essere portati a co-
noscenza delle loro lacune e del programma loro assegnato per l’esame di riparazione. 

l) 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 nel rispetto del tetto di spesa 
stabilito dal MUR. 

m) Il Regolamento Scolastico ed il Piano dell’Offerta Formativa, sono tra loro coerenti in ogni 
parte. 

11. Strumenti di documentazione e trasparenza 

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

a) Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le sue articolazioni annuali: esplicita la progetta-
zione curricolare, extra-currico-lare, educativa ed organizzativa che la scuola adotta 
nell’ambito della propria autonomia, nonché le risorse disponibili e necessarie per il triennio 
di validità e gli obiettivi derivanti dal Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto 

Esso è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e riflet-
te le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti ed adottato dal Consiglio 
di Istituto. Esso è reso pubblico anche nel sito web della scuola. 

b) Regolamento d’istituto: nelle sue diverse articolazioni, esso si propone di sollecitare la par-
tecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento 
dell’Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione. Esso 
recepisce i contenuti dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e successive modifi-
che, è conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche ed è in piena armonia con il Piano dell’Offerta Formativa. 

c) Regolamento di sorveglianza: articolazione del regolamento d’istituto che individua le mo-
dalità attraverso le quali viene attuata la sorveglianza negli spazi dell’Istituto durante 
l’attività didattica ed i soggetti che ne sono incaricati. È depositato presso la segreteria, 
esposto all’albo scolastico e pubblicato nel sito web. 

d) Regolamento dell’attività negoziale 

e) Programmazione annuale dei Dipartimenti: i documenti di programmazione annuale dei di-
partimenti, in cui vengono indicati gli obiettivi generali e specifici, le competenze di base ri-
chieste le procedure didattiche adottate in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di disci-
pline, sono conservati nei locali della segreteria. 

f) Programmazione relativa a ciascuna classe: viene definita dai consigli di Classe sulla base 
delle linee guida contenute nel Piano dell’Offerta Formativa. Essa è presentata agli utenti in 
occasione della prima riunione del Consiglio di classe aperta ai rappresentanti dei genitori e 
degli alunni. 
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g) Piani di lavoro individuali: vengono elaborati da ogni singolo docente e si armonizzano con 
la programmazione di classe e di dipartimento. Essi sono elaborati entro la fine di ottobre 
anche sulla base di test d’ingresso svolti nel periodo precedente e sono conservati nei loca-
li della segreteria oltre che pubblicati nel sito web. 

h) Codice disciplinare del personale della scuola. 

i) Statuto delle studentesse e degli studenti. 

j) Patto di corresponsabilità scuola – famiglia. 

12. Amministrazione e Servizi 

a) L’Istituto, mediante l’impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce i seguenti fat-
tori di qualità dei servizi amministrativi: 

 celerità delle procedure; 

 trasparenza; 

 cortesia e disponibilità nei confronti dell’utenza; 

 riduzione dei tempi di attesa; 

 tutela della privacy. 

b) Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del personale ammini-
strativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli utenti. 
Tale orario è esposto all’esterno dell’istituto e pubblicato nel sito web; 

c) Il rilascio dei certificati è effettuato, nel normale orario di apertura della segreteria, entro il 
tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e i nullaosta di 
cinque giorni per quelli con votazione e/o con giudizi, dietro richiesta scritta. I certificati pos-
sono essere richiesti, e inviati, per posta, con addebito delle spese postali.  

d) Il rilascio della documentazione prevista dalla legge n° 201/1990 (accesso agli atti), è effet-
tuato entro il tempo massimo di trenta giorni dietro richiesta scritta; 

e) Il personale dell’istituto provvede a contattare telefonicamente i genitori in caso di malattia o 
di infortunio di un allievo, nonché quando, su segnalazione dei docenti o del Dirigente Sco-
lastico, ciò si renda necessario per fornire informazioni tempestive alle famiglie degli stu-
denti; 

f) Il personale ausiliario è incaricato della sorveglianza dei locali scolastici come da regola-
mento di sorveglianza, del ricevimento del pubblico e fornisce le prime informazioni 
all’utenza. 

g) Nelle comunicazioni telefoniche, il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Sevizi Generali Ammi-
nistrativi ed il personale amministrativo, sono tenuti a qualificarsi. 

13. Sicurezza e condizioni ambientali della scuola 

a) L’ambiente scolastico deve essere sicuro, pulito e accogliente,. Le condizioni di igiene e si-
curezza dei locali e dei servizi garantiscono una permanenza a scuola confortevole per gli 
alunni e per il personale. Il personale ausiliario si adopera per garantire la costante igiene 
dei servizi. 

b) La scuola si impegna, ove necessario, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese 
le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire la sicurezza 
agli alunni ed al personale. 

c) Sono disponibili presso l’ufficio amministrativo, come rilevati a cura dell’istituto o forniti 
dall’Amministrazione Provinciale (proprietaria dell’edificio) i seguenti dati relativi alle condi-
zioni ambientali: 

 numero, dimensione (superficie) e dotazioni delle aule dove si svolge la normale attività 
didattica; 

 numero, tipo, dimensione (superficie), dotazioni, orario settimanale di disponibilità e di 
utilizzo effettivo delle aule speciali, delle palestre e dei laboratori; 

 numero, dimensioni e dotazioni dei locali di servizio (per fotocopie, per stampa, sala do-
centi, ecc.); 
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 numero dei servizi igienici, con indicazione di quelli attrezzati per persone diversamente 
abili. 

 numero ed ubicazione degli ascensori; 

 descrizione degli spazi esterni 

d) Sono depositati in presidenza: 

 il documento di valutazione dei rischi; 

 il Piano di evacuazione dell’edificio in caso di calamità, che è inoltre affisso sull’uscio di 
ogni aula; 

14. Privacy e sicurezza dei dati personali 

a) L’Istituto applica quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il 
Codice in materia di protezione di dati personali 

b) Particolare attenzione è posta all’aggiornamento dei sistemi informatici (Hardware e Soft-
ware) e della rete informatica degli uffici in modo da garantire un’elevata sicurezza dei dati 
e un controllo puntuale degli accessi. 

c) Il Documento Programmatico della Sicurezza dei dati, periodicamente aggiornato, è custo-
dito presso il Centro Elaborazione Dati. 

 

15. Gradimento del servizio e reclami 

a) Le diverse componenti scolastiche e gli utenti, con indagini a tappeto o a campione, vengo-
no sollecitati alla formulazione di opinioni sul gradimento rispetto agli aspetti organizzativi, 
didattici ed amministrativi del servizio, tendenti ad individuare i punti di forza da mantenere 
e sostenere e le criticità da correggere; 

b) I reclami possono essere presentati personalmente o espressi in forma scritta, tramite e-
mail e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente; 

c) I reclami orali e telefonici, per essere tenuti in debita considerazione, devono, entro breve 
tempo, essere riformulati per iscritto al Capo di Istituto, il quale, dopo aver esperito ogni pos-
sibile indagine in merito, risponde sempre in forma scritta, con celerità, e comunque non oltre 
venti giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

d) Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo di Istituto, al reclamante sono fornite in-
dicazioni circa il corretto destinatario 

 

16. ATTUAZIONE DELLA CARTA  

La presente Carta dei Servizi è approvata dal Consiglio di Istituto, pubblicata all’albo della scuola 
ed inviata alle autorità previste dalla Direttiva del M.P.I. 254/95.  

Copia della Carta è pubblicata sul sito della scuola ed è quindi disponibile per studenti e genitori 


