
1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – FERRANDINA 
Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Lanzillotti s.n. – 75013 Ferrandina – MT – Tel/Fax 0835/556107 

e.mail: mtic81800g@istruzione.it – C.M. MTIC81800G – C.F. 93045060774 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 

 
CARTA DEI SERVIZI  APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 26/10/17 DAL COLLEGIO DOCENTI E NELLA SEDUTA DEL 

31/10/17 DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

PRESENTAZIONE  

All’interno dell’Istituto Comprensivo di Ferrandina, la Carta dei Servizi si pone l’intento di:  

 rendere visibile la specifica offerta formativa della scuola;  

 soddisfare l’esigenza di tutela dei diritti del fruitore, in primo luogo, di quanti partecipano 

all’offerta formativa e dì vari servizi scolastici;  

 indurre dinamiche positive tra chi è preposto al servizio scolastico e chi ne fruisce.  

 

In questa ottica la Carta vuole indicare in forma chiara ed essenziale i criteri ed i principi cui 

attenersi e soprattutto intende esplicitare le regole di un corretto rapporto mirato a sollecitare 

un’effettiva partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nelle attività specifiche.  

La Carta, pertanto, nel dichiarare come intende operare, dando ampio spazio all’assunzione di doveri 

e di responsabilità, ha inteso favorire, nella sua elaborazione, la partecipazione consapevole 

dell’utenza; quindi, la sua messa a punto ha impegnato la singola scuola con le proprie modalità 

organizzative, in collaborazione ed in sintonia con gli OO. CC. ed ha interessato, con modalità 

diverse, tutte le componenti direttamente coinvolte nel processo scolastico (oltre al Capo d’Istituto, 

ai Responsabili Amministrativi, agli Insegnanti, anche le Famiglie).  

Si caratterizza, pertanto la Carta, per la sua natura, come strumento di comunicazione destinato a 

fissare le regole di condotta interna, ma anche a favorire l’interazione con l’utenza esterna.  

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Carta dei Servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt. 2, 3, 33 e 34 

della Costituzione Italiana. 

 

1. UGUAGLIANZA 

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

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

economiche. 

 

2. IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

2.1 I soggetti del servizio scolastico agiscono 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. 
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3. ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE  

     3.1 Con la sua azione educativa, la Scuola s’impegna a soddisfare le domande provenienti dalle 

famiglie con le possibili interazioni esistenti tra i vari contesti educativi aventi come fine il 

raggiungimento della formazione globale degli alunni.  

La Scuola dell’obbligo accoglie ed interpreta le esperienze dei bambini e se ne avvale per la stesura 

del suo Progetto Educativo. Pertanto gli obiettivi che, inizialmente, la scuola pone devono 

convergere con quelli della famiglia desunti attraverso colloqui, assemblee, dialoghi, attività varie, 

per arricchire e sviluppare le capacità di ogni singolo alunno nel pieno rispetto delle individualità e 

delle diversità.  

     3.2 Attenzione particolare viene dedicata agli alunni stranieri che sono accolti nel rispetto della loro 

identità culturale, del loro credo religioso, della loro realtà sociale per rendere graduale l’inserimento 

e l’integrazione nel gruppo classe, evitando discriminazioni, pregiudizi e favorendo un’ azione di 

conoscenza e rispetto verso la realtà di provenienza.  

A loro volta, detti alunni devono rispettare le norme in uso nella realtà di accoglienza. 

3.3 La Scuola si impegna a mantenere, per quanto possibile i collegamenti tra il bambino 

ospedalizzato o malato per un periodo prolungato anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

3.4 La Scuola si impegna a rendere l'ambiente scolastico il più sereno possibile,cercando di favorire 

negli alunni il superamento di situazioni di disagio. 

 

4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA  

4.1 La Scuola garantisce all’utente la facoltà di scegliere tra le istituzioni scolastiche dello stesso 

tipo.  

4.2 La Scuola assicura l’obbligo scolastico e il Dirigente Scolastico controlla la regolarità della 

frequenza attraverso l’iter procedurale previsto dalle disposizioni legislative vigenti.  

 

5. PARTECIPAZIONE EFFICIENZA TRASPARENZA  

5.1.1 La “Carta dei Servizi” è affissa all’albo della Scuola perché tutti ne possano prendere visione.  

I genitori, gli alunni e il personale tutto sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della stessa 

attraverso i Consigli di classe, il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto. 

Avvertita la necessità di arricchire e di intensificare i rapporti Scuola-Famiglia per un maggior 

coinvolgimento di quest’ultima nel processo di educazione del bambino e per una migliore e proficua 

collaborazione con i docenti, si ritiene opportuno stabilire incontri periodici per classi assembleari ed 

individuali. 

5.1.2 La Scuola propone l’uso delle strutture a propria disposizione fuori dall’orario scolastico ( 

uso dei saloni per attività culturali, ricreative e sportive)  

5.2 L’Istituzione Scolastica garantisce una semplificazione delle procedure e un’informazione chiara 

e completa per promuovere ogni forma di partecipazione.  

5.3 L’orario, per essere efficace e quindi soddisfare le esigenze degli alunni, alterna momenti più 

impegnativi con altri meno intensi.   

Gli insegnanti decidono autonomamente  di svolgere attività a sezioni, a classi aperte e  per sezioni 

parallele. 

5.3.1 I corsi di aggiornamento sono deliberati dal Collegio dei Docenti secondo temi di 

approfondimento che scaturiscono dalle reali esigenze didattiche, metodologiche e organizzative 

degli insegnanti  

 

6.  LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  

Gli insegnanti sono liberi nel loro lavoro, secondo le norme vigenti, ma è necessario il confronto con 

gli altri docenti che operano negli stessi ambiti e nello stesso ordine di scuola. Gli incontri per classi 

parallele e per disciplina vengono effettuati periodicamente. La libertà d’insegnamento deve 
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garantire la formazione armonica della personalità dell’alunno, sempre nel rispetto delle direttive e 

degli obiettivi formativi definiti nel P.O.F.  

L’amministrazione assicura la realizzazione organica e regolare dell’aggiornamento del personale 

scolastico, che a sua volta si impegna a partecipare attivamente.  

 

PARTE PRIMA 

7.  AREA DIDATTICA  

7.1 Finalità generali  

L’Istituto Comprensivo, nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, con l’apporto delle competenze 

professionali del personale e con la collaborazione e partecipazione delle famiglie, delle istituzioni e 

della società civile, concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti 

dalla Costituzione nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali.  

7.2 La continuità del processo educativo tra la scuola dell’ Infanzia e la scuola Primaria e Secondaria 

di Primo Grado viene garantita con processo formativo unitario attraverso il curricolo verticale 

elaborato dai dipartimenti disciplinari e applicata  in via sperimentale. I piani d’intervento devono 

qualificare la programmazione educativa come pratica unificante per tutte le scuole assicurando un 

continuum di opportunità educative a tutti gli alunni nel loro sviluppo individuale e formativo ed 

individuando iniziative comuni per assicurare la continuità. Detti piani, da definirsi sulla base delle 

esigenze legate alle concrete situazioni in cui le scuole operano e con riferimento alle caratteristiche 

generali e specifiche dei soggetti, indicheranno finalità ed obiettivi, forme di collegamento con le 

realtà culturali, ambientali e sociali presenti sul territorio, nonché modalità di verifica e valutazione.  

7.3 I piani d’intervento per la continuità con  modalità e criteri per la realizzazione del raccordo tra le 

scuole sono indicate dettagliatamente nel POF. 

7.4 Il  Dirigente Scolastico effettuerà appositi incontri per la ricognizione dei problemi concernenti il 

raccordo tra le scuole. Il Collegio Docenti designerà, con apposita deliberazione, i docenti che 

formeranno il gruppo di lavoro unitario per la continuità.  

7.5 La scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, nel rispetto delle vigenti norme sulla 

libertà d’insegnamento e delle deliberazioni degli OO.CC. competenti, avrà come criteri di 

riferimento l’informazione ed il confronto con i genitori, la validità culturale e la funzionalità 

educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi e alla rispondenza alle esigenze degli 

utenti. 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 e dei materiali didattici. 

7.6  Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, i docenti operano in coerenza con la 

programmazione didattica, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli 

alunni. Nel rispetto degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici e dalle programmazioni 

educativo-didattiche, si deve tendere ad assicurare agli alunni il tempo da dedicare ad altre attività 

formative e al tempo libero. Per quanto riguarda il T.P. i docenti non devono assegnare  i compiti a 

casa nel giorno di rientro per il giorno successivo. 

Nell’assegnare i compiti a casa la scuola intende: 

 rafforzare gli apprendimenti e le abilità per consolidare il lavoro svolto a scuola;  

 responsabilizzare gradualmente il bambino ed avviarlo al lavoro autonomo;  

 offrire alle famiglie un’occasione di conoscenza della vita della scuola. 

 Pertanto, in merito, il ruolo dei genitori è quello di :  

 sostegno rassicurante;  

 controllo dell’esecuzione;  

 aiuto del bambino in difficoltà.  

 

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

e teso al coinvolgimento, alle attività scolastiche. Non devono ricorrere ad alcuna forma di 
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intimidazione o minaccia di punizione mortificante. A scuola si deve respirare un clima di fiducia e 

di reciproco rispetto, che favorisca l’intraprendenza degli alunni e il senso di responsabilità educativa 

degli insegnanti.  
 

 

7.8 Incontri scuola-famiglia e incontri personali docenti/genitori 

Gli incontri scuola-famiglia vengono convocati:  

a  - dal DS all’inizio dell’anno scolastico per la presentazione e l’illustrazione delle programmazioni 

didattico –educative della Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado  

b  - dal DS a scansione quadrimestrale per informazioni sull’andamento scolastico  

c  - dal DS ogni qualvolta ne ravvisi la necessità 

d - dagli insegnanti e/o dalla maggioranza dei genitori, sentito il parere del DS e previa sua 

autorizzazione, per problemi di rilevante importanza.  

Il giorno, l’ora e gli argomenti da trattare vengono comunicati dagli insegnanti ai genitori mediante 

avviso scritto, tramite gli alunni.  

 

Gli insegnanti, ai fine di rendere più efficace e produttivo il processo di 

insegnamento/apprendimento di un singolo alunno, possono incontrare singolarmente i genitori 

dell’alunno interessato in orario fissato all’inizio dell’anno scolastico. L’ora di ricevimento è resa 

pubblica contestualmente all’orario settimanale affisso all’albo della scuola.  

 

7.9 Assemblea generale di Istituto- Assemblea generale Scuola dell’Infanzia- Assemblea 

generale Scuola Primaria - Assemblea generale Scuola Secondaria di Primo Grado 
Le assemblee generali dei genitori vengono convocate, in casi eccezionali per problemi di carattere 

generale inerenti all’organizzazione e il funzionamento della scuola, dal D.S e/o della maggioranza 

dei genitori. Il giorno, l’ora e gli argomenti da trattare vengono comunicati da insegnanti ai genitori 

con avviso scritto, tramite gli alunni, o direttamente dal D.S. con affissione di manifesti.  

 

 

 

7.10 La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e le pubblicazioni dei seguenti documenti e  

la istituzione dei seguenti organismi:  
 

1- PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano dell'Offerta Formativa è la carta d’identità del nostro Istituto Comprensivo e presenta i 

principi ispiratori, le finalità, le attività didattiche ed educative programmate dalla nostra Scuola, le 

soluzioni organizzative adottate e i criteri di valutazione del servizio.  

Il POF contiene: 

 dati statistici ed identificativi  

 finalità, piano progettuale unitario 

 inclusione e integrazione  

 metodi d’intervento e organizzazione scolastica 

 formazione, composizione e assegnazione delle sezioni/classi 

 linee programmatiche didattico-educative 

 

RAV (Rapporto di autovalutazione) 

E’ uno strumento di lavoro comune che la scuola utilizza per riflettere su  se stessa e darsi obiettivi di 

miglioramento.   

Dall’ anno scolastico 2014/2015   tutti i Progetti e la formazione realizzati derivano dal Piano di 

Miglioramento         individuato.   
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2- PIANO PER L’INCLUSIONEE L’INTEGRAZIONE  

 

3- PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

4- PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON DSA 

 

5- PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
 

6- IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Esso trova il suo fondamento giuridico nel DPR 21 novembre 2007 n. 235, all’art. 5 bis. Esso tende 

alla realizzazione di “un’alleanza educativa” tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, attraverso 

l’assunzione di impegni e responsabilità e la condivisione di regole e percorsi che conducano alla 

crescita della comunità scolastica. Scuola e famiglia sono chiamate, ognuna secondo le proprie 

responsabilità, a instaurare una sinergia virtuosa e a partecipare all’attuazione dei nuclei fondanti 

dell’azione educativa, che costituisce un continuum tra momento familiare e momento scolastico. 

Il Patto non prescinde dai doveri sanciti dal “Regolamento d’Istituto” in vigore nella nostra scuola, 

così come, per i docenti e per tutto il personale della scuola non sostituisce le norme enucleate dalla 

legge, dai “Contratti collettivi nazionali di lavoro” e dalla deontologia professionale.  

Anche i genitori non dovranno dimenticare che la legge attribuisce a loro, in primis il dovere di 

educare i figli   (art. 30 Cost, artt. 147, 155, 317 bis c.c.). 

 

 

7- REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Il Regolamento di Istituto comprende, in particolare, le norme relative a:  

 vigilanza sugli alunni;  

 comportamento degli alunni e regolamentazioni di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni;  

 uso degli spazi, della bibliomediateca, dell’aula sussidi, della palestra e della sala  mensa; 

 conservazione delle strutture e delle dotazioni.  

Nel Regolamento di Istituto sono inoltre definite in modo specifico:  

 le modalità di comunicazione con i genitori con riferimento ad incontri con i docenti;  

 le modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee di classe, organizzate dalla scuola 

o richieste dai genitori, dai Consigli di Interclasse e di Intersezione, del Consiglio di Istituto, 

delle Assemblee generali dei genitori;  

 il calendario di massima delle riunioni e la pubblicazione degli atti;  

 criteri formazione, composizione, assegnazione delle sezioni/classi;  

 modalità dì comunicazione scuola-famiglia.  
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PARTE SECONDA 

 

8. SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

La scuola, mediante l’impegno di tutto il personale amministrativo,  un direttore e  4 assistenti di 

ruolo  garantisce: 

 celerità delle procedure 

 trasparenza 

 disponibilità nei confronti dell’utenza 

 tutela della privacy.  

 L’informazione è assicurata mediante: 

 circolari interne  

 bacheca docenti 

 bacheca ATA 

 bacheca sindacale 

 

 sito web dell’Istituto  (  quale Albo pretorio on line) 

 informative dettagliate (indirizzate alle famiglie, al personale, agli alunni) 

 

Iscrizione 
Le famiglie vengono avvisate in tempo utile sulla data di scadenza dei termini; l'iscrizione avviene 

ogni anno secondo le modalità indicate dalla circolare ministeriale. Lo svolgimento della procedura 

di iscrizione prevede che l’ufficio sia aperto nei giorni previsti, con orario potenziato e pubblicizzato 

in modo efficace.  

In caso di documentazione incompleta, la scuola si impegna a segnalare agli interessati quali 

documenti mancano per perfezionare l'iscrizione che in genere avviene on-line ,in caso di difficolta 

dell'utente è effettuata dalla Segreteria  

 

Rilascio di documenti 

Le certificazioni attinenti agli alunni o nulla-osta sono rilasciate nei normali orari di apertura della 

segreteria al pubblico.  

I documenti e gli attestati , sono consegnati previa richiesta agli interessati. I documenti di 

valutazione degli alunni sono illustrati e consegnati dai docenti incaricati ai genitori. Il rilascio dei 

certificati e delle dichiarazioni di servizio è effettuato entro il tempo massimo di cinque giorni 

lavorativi, dietro richiesta scritta.  

A domanda saranno messi a disposizione gli atti secondo quanto previsto dalla legge 241/90. 

 

Orari di apertura ufficio di segreteria 

Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del personale amministrativo, 

garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli utenti.  

I’utenza esterna sarà ricevuta dal lunedì al sabato dalle ore 12.00 alle ore 13.00 , quella interna 

dalle 13.00 alle 13,45. 

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. 

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; tutto questo compatibilmente 

con il numero di unità di personale e con l’espletamento del restante servizio. 
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PARTE TERZA 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA  

L’ambiente scolastico deve essere pulito, sicuro, accogliente in modo da garantire una permanenza a 

scuola confortevole per gli alunni e il personale.  

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

La scuola si impegna a sensibilizzare, in modo particolare, le istituzioni interessate, comprese le 

associazioni dei genitori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna.  

Le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado sono dislocate rispettivamente su 

quattro, tre e su due plessi scolastici.  

Tutti i plessi sono dotati di arredi adeguati alle esigenze del servizio scolastico.  

 

 

PARTE QUARTA 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEI SERVIZI  

Procedura dei reclami  

Al fine di costruire un piano d’intesa tra le parti Scuola - Famiglia, nella garanzia del rispetto dei 

principi ispiratori della Carta dei servizi, viene offerta la possibilità agli utenti di produrre reclami in 

forma scritta.  

 Il reclamo deve contenere generalità, indirizzo e la reperibilità del proponente.  

 Il reclamo orale o telefonico deve essere ben circostanziato e, successivamente, sottoscritto.  

 I reclami anonimi non saranno presi in considerazione.  

 I reclami devono essere prodotti non oltre il 15° giorno dall’accaduto. Scaduti i termini 

fissati,    qualsiasi reclamo non sarà preso in considerazione.  

 Il reclamante ha il diritto-dovere di manifestare la propria opinione in forma scritta sulla 

qualità del servizio scolastico. 

 

Il D.S., 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, lo stesso sarà inviato al giusto 

destinatario.  

 

 

 

 

 


